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4. - Abstract 

Il principale obiettivo di questo progetto è di analizzare come la possibile collaborazione 
dell'elaborazione esplicita e implicita possa influenzare le fasi interpretative che 
sottendono la comprensione di testi filosofici in relazione al riconoscimento di 
rappresentazioni spaziali. Lo scopo è quello di analizzare come sia possibile applicare la 
teoria innovativa delle operazioni elementari del pensiero (Santoianni, 2011) per 
potenziare la relazione di insegnamento e di apprendimento e per la progettazione di 
ambienti di apprendimento nell’ambito della didattica della Filosofia. Infatti secondo la 
teoria delle operazioni elementari del pensiero la conoscenza esplicita può essere 
supportata da modelli impliciti di elaborazione prototipale, rivoluzionando così la 
tradizionale dicotomia tra esplicito e implicito riconosciuta dalla letteratura di settore. 
L'ipotesi di ricerca del progetto sostiene che gli studenti attivino per la risoluzione di 
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compiti cognitivi, in particolare per la comprensione di testi filosofici, pattern di 
collegamento tra l'implicito e l'esplicito (processi prototipali del pensiero) quali criteri di 
strutturazione dei concetti. La ricerca adotterà metodologie qualitative basate su un 
approccio induttivo che segue il modello della Grounded Theory ma saranno effettuati 
anche riferimenti deduttivi alla letteratura durante tutto il corso della ricerca. Il livello 
sperimentale coinvolgerà studenti delle scuole pubbliche di Napoli.  
 

5. - Base di Partenza Scientifica 

I possibili rapporti tra l'implicito e l'esplicito sono stati storicamente considerati in modi 
differenti. Alla fine degli anni Sessanta, in alternativa alla metafora computazionale della 
mente – razionale, simbolica, sequenziale e ascensionale lineare (Santoianni, 2003) – è 
stata introdotta l'idea che l'apprendimento possa invece utilizzare modalità elaborative non 
consapevoli (Reber, 1967). A partire dagli anni Settanta prende il via un dibattito nel 
quale si discute la possibile relazione tra i due tipi di apprendimento, esplicito e implicito. 
Fino a quando è stata privilegiata la metafora classica della mente computazionale 
(Sternberg, 1990) l'apprendimento implicito non ha potuto che essere al di fuori della 
mente consapevole e razionale come estraneo, secondo la "teoria ombra" 
dell'apprendimento implicito (Cleeremans, 1997). La separazione tra i due sistemi esplicito 
e implicito ha comportato ricadute in ambito formativo. Ambedue i processi, se paralleli, 
possono attivarsi in modo autonomo e la valenza pedagogica risiederebbe proprio nel 
rendere esplicita la dimensione implicita, canalizzandone i possibili aspetti di potenziale 
disordine nella gestione degli apprendimenti. In questo senso, da un punto di vista 
formativo, negli ultimi decenni del secolo scorso la ricerca sull'apprendimento implicito è 
stata coniugata con gli ambiti di studio sulla metariflessione (Reder, 1996; Hacker, 
Dunlosky, Graesser, 1998). La formazione implicita di idee, teorie e concetti non comporta 
però di per sé una qualifica negativa da un punto di vista educativo; piuttosto, se ne può 
considerare il valore di primaria configurazione dei processi di conoscenza. Questa 
variazione di orientamento prospettico può essere ricondotta al graduale mutare del 
paradigma interpretativo della mente. Intorno agli anni Ottanta, la ripresa di una visione 
connessionista degli apprendimenti (Parisi, 1989) ha comportato la visione di una mente 
situata e incorporata (Frauenfelder, Santoianni, 2003) che può ospitare al suo interno 
anche la presenza di un apprendimento non tradizionale come l'implicito (Santoianni, 
Sabatano, 2007).  
Nella ipotesi della teoria delle operazioni elementari del pensiero (Santoianni, 2011), 
l’elaborazione implicita consiste in prototipi, antecedenti cognitivi in ogni tipo di situazione 
di apprendimento. Da un punto di vista formativo, non sarebbe più necessaria la 
trasformazione dell'implicito nell'esplicito, bensì il riconoscimento del ruolo 
collaborativo e integrativo che l'apprendimento implicito svolge nei confronti della 
conoscenza esplicita. In questa ipotesi pattern di connessione potrebbero fare 
riferimento a rappresentazioni simboliche di natura spaziale (Chun, Jiang, 1998; Lleras, 
Von Mühlenen, 2004; Haun, Allen, Wedell, 2005). Il pensiero spaziale può infatti 
implicare sia l'attivazione dell'elaborazione esplicita, sia l'attivazione 
dell'elaborazione implicita. 
 

6. - Obiettivi Generali e Specifici del Progetto 

La letteratura sulle rappresentazioni spaziali, pur avendo già accennato alle relazioni tra 
spazialità e prototipalità del pensiero (Lambiotte, Dansereau, Cross, Reynolds, 1989; 
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O’Donnell, Dansereau, Hall, 2002) può tuttavia essere ulteriormente implementata da studi 
che valutino l'influenza dell'apprendimento implicito sulla formazione dei prototipi della 
conoscenza e suggeriscano altri possibili criteri logici per organizzare concetti in 
rappresentazioni spaziali. L’obiettivo generale del progetto è indagare se sia possibile 
individuare, nell’ambito della didattica della Filosofia, criteri sperimentali di 
organizzazione dei concetti da esprimere attraverso rappresentazioni spaziali non 
già note in letteratura, poiché le "forme epistemiche" possono essere molteplici (Collins, 
Ferguson, 1993). Nella Thinking Prototypes Theory i rapporti logici che regolano 
l'organizzazione prototipale dei concetti sono categorizzabili in operazioni elementari del 
pensiero con una possibile specifica espressione spaziale. Le principali operazioni 
elementari del pensiero  (ADD, CHAIN, EACH, COMPARE, FOCUS e LINK) 
esprimerebbero i rapporti logici di integrazione, sequenzialità, individuazione, 
comparazione, derivazione e correlazione e potrebbero avere natura prototipale e ruolo di 
intersezione tra l'elaborazione esplicita e implicita. In questo senso, la attivazione di 
pattern di connessione tra l'esplicito e l'implicito come criteri organizzativi di concetti 
potrebbe svolgere funzione di collegamento tra i due ambiti. In questo progetto in 
particolare gli obiettivi specifici e le relative domande di ricerca riguardano l'ipotesi 
che la possibile collaborazione tra elaborazione esplicita e implicita e la relativa 
presenza di pattern di connessione tra l'esplicito e l'implicito possano influenzare i 
passaggi interpretativi tra la comprensione di testi filosofici e il riconoscimento 
delle rappresentazioni spaziali che meglio possono esprimerne i criteri 
organizzativi. 
 

7. - Descrizione del Progetto 

Il progetto sarà della durata di un anno e tre mesi (15 mesi) e sarà diviso in Work 
Packages. Il progetto inizierà nell’ottobre 2012 in coincidenza con l’inizio dell’anno 
scolastico e terminerà nel dicembre 2013. Entro marzo 2014 sarà fornito come da bando 
un rendiconto dei risultati scientifici e della gestione contabile. 
 
Metodologia 
Il progetto ha una natura interdisciplinare in quanto rientra nel quadro interpretativo delle 
scienze bioeducative, approccio di ricerca in cui confluiscono contributi pedagogici e 
filosofici in relazione alla ricerca nel campo delle scienze biologiche, delle neuroscienze e 
della psicopedagogia. Il lavoro in oggetto trasferirà i risultati ottenuti nell’ambito della 
didattica. Il progetto adotterà una metodologia qualitativa basata sull’approccio induttivo 
che segue il modello della Grounded Theory. La metodologia prevederà anche ipotesi e 
inferenze deduttive con riferimento alla letteratura di settore. La metodologia della 
Grounded Theory si basa sulla possibilità di lasciare emergere o di confermare una teoria 
sulla base di dati sistematicamente ottenuti e può costituire un modo per comprendere i 
possibili utilizzi di una teoria. Seguendo la metodologia della Grounded Theory è possibile 
generare in modo sistematico teorie dalla raccolta di dati che implichino l’attivazione del 
pensiero sia induttivo, sia deduttivo. Il progetto adotterà inoltre la metodologia della 
Participatory Action Research che sviluppa azioni endogene per lo sviluppo umano e 
territoriale. Questa metodologia di natura qualitativa si configura come un insieme di 
attività che coinvolgono i ricercatori e gli attori agenti nel contesto di sviluppo della ricerca 
(per esempio, nel contesto scolastico, i docenti ricercatori). Entrambe le parti sono 
coinvolte nelle procedure di investigazione così come nella progettazione, nella 
implementazione e nella valutazione di protocolli operativi per lo sviluppo integrato. La 
Participatory Action Research è una metodologia che consente di lasciare interagire realtà 
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sociali e culturali implementando azioni educative ed esperienze trasformative a diversi 
livelli. 
 
Partecipanti 
Il livello sperimentale coinvolgerà studenti di scuola secondaria superiore che saranno 
selezionati attraverso campionamento volontario nelle scuole pubbliche di Napoli. I genitori 
degli studenti minorenni saranno informati del compito sperimentale oggetto della ricerca e 
sarà richiesto il loro consenso. Il livello sperimentale coinvolgerà inoltre docenti di Filosofia 
di scuola secondaria superiore che saranno selezionati nell’ambito delle Scuole già 
coinvolte nelle attività dei Certamina filosofici promossi come iniziativa dal Dipartimento di 
Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia. Saranno inoltre coinvolti attraverso 
campionamento volontario insegnanti in corso di formazione presso il Tirocinio Formativo 
(TFA) della Università Federico II. 
 
Descrizione della ricerca 
La ricerca prevede la strutturazione di un protocollo sperimentale per l’insegnamento della 
Filosofia nella Scuola secondaria superiore attraverso l’utilizzo di materiali appositamente 
costruiti per trasferire concetti filosofici in forme rispondenti a strutture della conoscenza 
prototipali di natura spaziale. Questi materiali saranno utilizzati da alcuni studenti con la 
guida degli insegnanti. Verrà individuato un gruppo di controllo. Entrambi i gruppi di 
studenti saranno sottoposti a una prova valutativa finale e gli esiti saranno comparati. 
L’intero processo sarà monitorato da valutazione in itinere. Gli studenti che hanno seguito 
il protocollo sperimentale e i docenti che li hanno guidati saranno sottoposti a un 
questionario di valutazione finale. 
 
WP1 

WP1.1 – Mese 1 Ottobre 2012 
Pianificazione degli obiettivi generali specifici del progetto. Condivisione delle 
strategie tra i partecipanti alla ricerca. Organizzazione del sito interno del progetto. 
WP1.2 – Mese 2 Novembre 2012 
Socializzazione degli assi teorici centrali della ricerca. Suddivisione del lavoro per 
ambiti disciplinari e relative aree di intervento. Messa a fuoco degli aspetti empirici e 
metodologici per la raccolta dei dati sperimentali. 

WP2 
WP2.1 – Mesi 3-6 da Dicembre 2012 a Marzo 2013 
Rassegna teorica, metodologica e applicativa dei modelli correlati alla letteratura 
nazionale e internazionale nel settore. 
WP2.2 – Mesi 3-6 da Dicembre 2012 a Marzo 2013 
Organizzazione dei rapporti di ricerca con le Scuole. Costruzione della comunità di 
ricerca tra Università e Scuola. Formazione degli insegnanti alla ricerca. 
WP2.3 – Mesi 3-6 da Dicembre 2012 a Marzo 2013 
Messa a punto del compito sperimentale: preparazione delle schede filosofiche, 
progettazione degli ambienti di apprendimento spazialmente organizzati (sia reali, sia 
virtuali), implementazione del protocollo sperimentale. Organizzazione del sito del 
progetto aperto tutto il pubblico. 

WP3 
WP3.1 – Mesi 7-9 da Aprile 2013 a Giugno 2013 
Valutazione in itinere dei soggetti interessati dal progetto di ricerca attraverso 
questionari e attività di gruppo che coinvolgano sia insegnanti, sia studenti. 
WP3.2 – Mesi 7-9 da Aprile 2013 a Giugno 2013 
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Revisione teorica delle ipotesi e revisione metodologica sulla base dei risultati della 
valutazione in itinere. 
WP3.3 – Mesi 7-9 da Aprile 2013 a Giugno 2013 
Completamento del protocollo sperimentale. Comparazione dei risultati. Raccolta 
delle valutazioni finali di studenti e docenti. Analisi dei risultati. 

WP4 
WP4.1 – Mesi 10-15 da Luglio 2013 a Dicembre 2013 
Valutazione dei risultati sulla base dei parametri proposti. 
WP4.1 – Mesi 10-15 da Luglio 2013 a Dicembre 2013 
Pubblicazione del protocollo sperimentale in volumi e dei risultati in riviste nazionali e 
internazionali con referaggio. 

 

8. - Risultati Attesi e Parametri Proposti per la Valutazione degli stessi 

Questo progetto di ricerca si propone di sviluppare la teoria delle operazioni elementari del 
pensiero come un possibile paradigma interpretativo innovativo e multidisciplinare con 
ampie applicazioni per la formazione, in particolare nella didattica della Filosofia.  
I risultati attesi riguarderanno: 
 
A. La applicazione della teoria delle operazioni elementari del pensiero 

all’insegnamento della Filosofia 
B. La facilitazione della comprensione di concetti filosofici attraverso l’utilizzo delle 

operazioni elementari del pensiero come elementi logici di connessione 
C. L’ampliamento dei modelli di organizzazione spaziale già riconosciuti dalla ricerca, 

in relazione all’ambito delle scienze umane 
D. L’apertura della comprensione filosofica anche a studenti con relativa gestione 

del patrimonio linguistico e con preferenza invece per la spazialità del pensiero 
E. L’orientamento per gli studenti nello studio delle scienze umane, in particolare 

della Filosofia, al fine di aiutarli a trovare un approccio personale al metodo di studio 
F. La messa a punto di un protocollo di qualità per l’insegnamento della Filosofia 
G. L’utilizzo di tale protocollo per modellizzare l’approccio alla disciplina nella 

formazione degli insegnanti, in particolare nei nascenti tirocini formativi (TFA) 
H. Lo sviluppo di ambienti di apprendimento progettati per il potenziamento degli 

apprendimenti, sia reali, sia virtuali. 
 
I parametri proposti per la valutazione dei risultati faranno riferimento a questionari di 
valutazione in itinere e finali redatti sia dagli studenti sia dagli insegnanti che saranno 
coinvolti quale campione volontario nel progetto di ricerca. Altri parametri saranno 
costituiti dal riscontro in termini di gradimento che otterrà il sito Web progettato come 
ambiente di apprendimento per la diffusione del progetto stesso, attraverso l’analisi 
statistica degli accessi e dal riscontro in termini di accettazione dei risultati del lavoro 
in riviste nazionali e internazionali con referaggio. 
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10. - Composizione del Gruppo di Ricerca 

N. Cognome Nome 
Data di nascita 

Qualifica  Dipartimento Facoltà 
Mesi/
uomo 

5 ore a sett. x 4,3 sett. al mese = 21,5 ore al mese x 15 mesi = 322,5 ore = 2 mesi uomo + 30% (1 mese uomo = 140 ore) 
2,5 ore a sett. x 4,3 sett. al mese = 10,75 ore al mese x 15 mesi = 161,25 ore = 1 mese uomo + 15%  

1 Santoianni Flavia 18.11.1967 PA Filosofia L 2+30% 

2 Pititto Rocco 10.01.1946 PA Filosofia L 2+30% 
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Professore associato e ordinario idoneo di Pedagogia Generale (M-PED/01) nel 
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2010 Idonea in valutazione comparativa per professore universitario di I fascia in 
Pedagogia Generale e Sociale (M-PED/01) bandita dalla Università di Napoli Parthenope 
 
Dal 1999 coordina il B.E.S. (BioEducational Sciences Research Group) gruppo di ricerca 
in scienze bioeducative.  
Nel 2000 progetta il Centro di Orientamento Didattico Educativo di Ateneo della Università 
di Napoli Federico II.  
Nel 2002 è responsabile scientifico del progetto Giovani Ricercatori 2001-2002 Modelli di 
aggiornamento delle strutture della conoscenza finanziato dal MIUR.  
Nel 2003 è responsabile scientifico (unità di Napoli) nel progetto FIRB Nuove tecnologie 
per la formazione permanente e reti nel sistema socioeconomico italiano finanziato dal 
MIUR.  
Nel 2006 è responsabile scientifico (unità di Napoli) del progetto PedLed, partner 
INTERLINK 2005 del progetto di INTERNAZIONALIZZAZIONE con l’America Latina Il potenziale 
umano per lo sviluppo sostenibile: un contributo teorico e metodologico alla relazione tra  
saperi locali e globali finanziato dal MIUR. 
 

11.a - Pubblicazioni del Responsabile Scientifico 

1. F.Santoianni, WHAT KIND OF LEARNING IS E-LEARNING?, in A.Cartelli, ed., 
Encyclopaedia of Information and Communication Technology, Idea-Group, U.S.A., 
2008. 

2. E.Frauenfelder, F.Santoianni, a cura di, A MENTE APERTA. AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO CONTESTI DI FORMAZIONE, Pisanti Editore, Napoli, 2009.  

3. F.Santoianni, a cura di, COSTRUZIONE DI AMBIENTI  PER LO SVILUPPO E 

L’APPRENDIMENTO. IL PROTOCOLLO FORMATIVO C.A.S.A. PER LA SCUOLA 

PRIMARIA, Consorzio Editoriale Fridericiana, Napoli, 2009.  
4. F.Santoianni, MODELLI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO. APPROCCI PER 

MIGLIORARE L’ESPERIENZA DIDATTICA, Carocci Editore, Roma, 2010. 
5. F.Santoianni, C.Sabatano, PER UNA PEDAGOGIA DELLO SVILUPPO: 

EDUCABILITÀ E FORMAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA CONOSCENZA, in 
P. Orefice, R. Sampson Granera, G. Del Gobbo, Potenziale umano e sviluppo 
territoriale. Per uno sviluppo sostenibile tra saperi locali e saperi globali, Progetto di 
ricerca internazionale INTERLINKPLUS, Liguori, Napoli, 2010. 

6. F.Santoianni, CRITERI PEDAGOGICI PER IL DESIGN DI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO ADATTIVI ON E OFF LINE, in S. Colazzo (a cura di), Sapere 
pedagogico, Armando, Roma, 2010. 
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Economics and Social Sciences, Springer 10:103-129, 2011.  
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PEDAGOGICO TRA LE FACCE DELLA MEDAGLIA?, in D. Diamantini, M. Pieri, P. 
Bonfils, Ubiquitous Learning. Nuove tecnologie, nuove forme di apprendimento, 
Guerini, Milano, 2011. 

9. F.Santoianni e coll., L’APPROCCIO BIOEDUCATIVO ALLA LETTO-SCRITTURA, 
Erickson, Trento, 2012. 

10. F.Santoianni, E.Lamberti, M.Sorrentino, RICONOSCIMENTO, GESTIONE, 
EDUCABILITÀ DELLA DISLATERALITÀ, in U. Giani (a cura di), Integrazione dei 
saperi per la salute, Scriptaweb, 2012. 

 

11.b - Pubblicazioni dei Componenti del Gruppo di Ricerca  

2008 
1. R.Pititto, La ragione linguistica. Origine del linguaggio e pluralità delle lingue, 

Aracne, Roma 2008.  
2. M.T.Catena, F. Masi, Fenomenologia e critica della ragione, Giannini, Napoli 

2008. 
3. N.Russo, Polymechanos Anthropos. La natura, l’uomo, le macchine, Guida Editore, 

Napoli 2008. 
4. A.Arienzo, Gli oscuri volti della governance: trasformazioni del governo e 

democrazie di mercato, in “Posse”, vol.2, 2008. 
2009 

5. R.Pititto, Cervello, mente e linguaggio. Una introduzione alle scienze cognitive, 
Cartman, Torino 2009.  

6. N.Russo, Le ragioni filosofiche della riflessione sulla crisi ecologica, in: L’uomo e il 
suo ambiente. Le ragioni di una crisi (a cura di G. Tilocca), Il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2009, pp. 13-25. 

2010 
7. R.Pititto, Dal gesto al linguaggio verbale. Attività motoria, produzione linguistica 

e neuroni  specchio, in M. CASTAGNA, S. DE CARLO (a cura di), Lo spazio della 
parola, EDI, Napoli 2010, pp. 105-124.  

8. R.Pititto, La trasmissione del sapere nella società della conoscenza. 
Formazione degli insegnanti e orientamento universitario in entrata, in F. 
LOMONACO (a cura di), Nuovi saperi e nuova didattica nell’Università del nuovo 
millennio. Dieci anni dopo il D.M. 509, ScripaWeb, Napoli 2010, pp. 249-286.  

9. M.T.Catena, Sentire. Una riflessione sulla ragion pura. Il giudizio (e oltre.), 
Giannini, Napoli 2010. 

10. N.Russo, Ecologia e tecnoscienza. Il governo dell’ambiente e la libertà, in: 
Governare l’ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti (a cura di O. 
Marzocca), Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2010, pp. 157-174. 

11. S.Venezia, Martin Heidegger: logos e linguaggio nel rapporto tra logica e ontologia, 
in M. Castagna e S. De Carlo (a cura di), Lo spazio della parola, EDI, Napoli 2010, 
pp. 215-226. 

12. L.Distaso, Da Dioniso al Sinai. Saggi di filosofia della musica, Albo Versorio, 
Milano, 2010. 
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2011 
13. R.Pititto, Comprensione linguistica e comprensione musicale. Wittgenstein  

filosofo della musica, “Logos”, 6(2011), pp. 167-194. 
14. N.Russo, Filosofia e Cultura Avvenire. Forse un protrettico, in: L’Ethos teoretico, 

Guida, Napoli 2011, pp. 9-36. 
15. S.Venezia, Una radicalità sostenibile. Poesia e ontologia dopo Nietzsche e 

Heidegger, in P. Amato, M. T. Catena e N. Russo (a cura di), L'ethos teoretico. 
Scritti per Eugenio Mazzarella, Guida, Napoli 2011, pp. 233-257. 

16. S.Venezia, La modernità della tradizione nel pensiero di Pasquale Galluppi, 
2011, suhttp://www.treccani.it/scuola/in_aula/scienze_umane_e_sociali/risorgiment
o/venezia.html, pp. 1-3; 

17. A.Arienzo, G.Borrelli, Emergenze democratiche. Governo, Governance, 
Gouvernementalité, Napoli, Giannini, 2011. 

2012 
18. R.Pititto, Lui è come me. Intersoggettività, accoglienza e responsabilità, 

Studium, Roma 2012. 
19. S.Venezia, Perspektiven des Dialogs zwischen Philosophie und Linguistik: Ein 

hermeneutischer Beitrag, in «Critica. Zeitschrift für Philosophie und Kunsttheorie», 
Band I/2012, pp. 1-17 (ISSN: 2192-3213). 

20. A.Arienzo, Ragion di stato costituzionale e democrazia dell'emergenza: i percorsi 
contemporanei della ragion di stato, in A. Bento (a cura di), Razao de Estado y 
Democrazia, Beira, Ubi Press, 2012, pp.121-135. 

http://www.treccani.it/scuola/in_aula/scienze_umane_e_sociali/risorgimento/venezia.html
http://www.treccani.it/scuola/in_aula/scienze_umane_e_sociali/risorgimento/venezia.html

