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cos’è in sostanza l’apprendi-
mento? Perché si ha la tenden-
za a pensare che nei piccoli 

esso debba entusiasmare e coinvol-
gere la sfera cognitiva, ma anche 
quelle fisico-cinestetica, relazio-
nale, emotiva in modo giocoso ed 
esperienziale e man mano che 
l’alunno cresce l’apprendimento 
debba essere visto come un pro-
cesso puramente cognitivo e di tra-
sferimento di un sapere? In realtà 
l’apprendimento perché sia signi-
ficativo deve essere innanzitutto 
gioioso, deve coinvolgere la dimen-
sione affettiva, quella relazionale, 
e certamente, anche quella cogni-
tiva! Apprendere significa essere 
trasformati da un’esperienza che 
allarga la propria identità e rende 
consapevoli delle qualità da spen-
dere e dei limiti da superare. Ol-
tre a costruire un profilo cognitivo 
la scuola può realmente offrire la 
possibilità di vivere un processo 
di interiorizzazione così profonda 
da rendere le persone capaci di un 
modo sempre nuovo di relazionarsi 
alla vita. Perché un processo di ap-
prendimento possa essere avviato, 
si presuppone una motivazione in-
teriore. Questa può scattare quando 
la proposta ha un’incidenza reale 
ed effettiva sulla realtà e sul vissu-
to di una persona (quanto sto per 
fare ha a che fare con me, con quel-
lo che attrae la mia intelligenza), 
che quindi vi partecipa con il suo 
orizzonte cognitivo ed affettivo. 
Perché possa slanciare, la proposta 
deve essere costituita da una rete di 
esperienze significative sulle quali 
la persona possa sviluppare una ri-
flessione di senso. Per questo, oltre 
che una programmazione accurata 

degli esiti, è necessario progettare 
i processi, le strategie, i traguardi 
di abilità e competenze che pos-
sono orientare lo studente. Nella 
pedagogia delle scuole dei Gesuiti 
il processo pedagogico-didattico 
è costituito da cinque fasi: l’ana-
lisi del contesto (chi sono i miei 
alunni, in che realtà vivono, che 
mondo desiderano), l’esperienza, 
nella quale si situa l’apprendimento 
gioioso e significativo,  la riflessio-
ne, fase in cui quanto appreso viene 
interiorizzato e padroneggiato, l’a-
zione, momento in cui l’alunno ri-
propone quanto appreso in maniera 
personale e originale e si orienta 
a scelte di senso, e la valutazio-
ne, processo di riflessione comune 
docente-discente sul percorso fatto. 
Questo paradigma pedagogico vie-
ne vissuto, sperimentato, riscritto, 
riformulato e rinnovato sin dalla 
fondazione del primo collegio dei 
Gesuiti, il Collegio Sant’ignazio di 
Messina, fondato nel 1548. La prof.
ssa Giovanna Martinez, responsa-
bile della formazione dei docen-
ti del Collegio di Messina, ci ha 
scritto proprio sull’apprendimen-
to significativo, dando anche un 
esempio di progettazione delle at-
tività didattiche. Il testo della prof.
ssa Martinez fa riferimento a diver-
se fonti che fanno parte della tra-
dizione pedagogica ignaziana, ma 
ancora di più allo scritto fondante 
dell’esperienza di Ignazio di Lo-
yola, da cui scaturisce una visione 
felice di uomo (e di Dio): gli Eser-
cizi Spirituali. Uno degli aspetti 
più vitali degli Esercizi Spirituali 
risiede nel fatto che la persona è 
orientata nelle sue scelte non da 
un’idea astratta di bene, di buono, 
di giusto, ma dalla riflessione su 
un’esperienza alla quale partecipa 
con la sua fantasia, i suoi sensi, la 

sua affettività, la sua intelligenza, 
il suo cuore, la sua fatica, la rete 
delle sue relazioni, il rispetto per 
il suo sentire, la sua sete di un di 
più che ne esprima la pienezza. In 
questa partecipazione profonda e 
completa l’uomo incontra un’espe-
rienza di bene, di buono, di giusto 
che gli appartiene nella sua parte 
più autentica e che lo orienta. Allo 
stesso modo il processo di appren-
dimento non può essere trasferi-
mento di un sapere giudicato buono 
dall’insegnante e che l’alunno deve 
assumere acriticamente, ma è frut-
to di una scoperta personale, vis-
suta a partire dalla realtà concreta 
dell’alunno, e attraverso la quale 
avviene una trasformazione che è 
un allargamento in pienezza della 
sostanza stessa della persona, che 
saprà esprimere se stessa e le sue 
conoscenze in modo più accurato, 
consapevole, appropriato, compe-
tente, ma che soprattutto riuscirà 
a orientare le sue azioni verso una 
“sapienza” (una vita piena di sapo-
re) da cui è chiamata. 

la scuola che motiva e costruisce:
di quale apprendimento stiamo parlando?

di Francesca Argenti



45

Obiettivo docente

L’apprendimento significativo
di Giovanna MartinesPer la pedagogia ignaziana 

apprendere significativa-
mente vuol dire “sentire 

e gustare le cose interiormen-
te” come dice S. Ignazio nella 
II annotazione degli Esercizi 
Spirituali. Le implicazioni di-
dattiche di questa annotazio-
ne spirituale sono chiare: gli  
studenti apprendono meglio  
quando  costruiscono  il  loro  
sapere  in  modo  attivo  attra-
verso situazioni di apprendi-
mento fondate sull’esperienza, 
considerata, nel Paradigma 
Pedagogico Didattico (R. Car-
magnani, M.Danieli,V.C.M. 
Denora, Principato edizioni 
2006) come la fase necessa-
ria per promuovere l’appren-
dimento significativo.  Nella 
pedagogia ignaziana il termi-
ne «esperienza»  viene  per-
ciò utilizzato  per  descrivere  
«ogni  attività  in  cui,  oltre  
all’approccio  intellet tuale  
della materia  presa  in  con-
siderazione,  una  sensazio-
ne  di  natura  affettiva  viene  

provata dall’alunno» (Paradigma 
Pedagogico Ignaziano n.43). Il 
docente, dunque, deve creare le 
condizioni affinché l’alunno sia 
protagonista del suo processo di 
apprendimento suscitando in lui 
un coinvolgimento che non è so-
lo di natura conoscitiva, ma è, 
soprattutto di natura affettiva ed 
emozionale. Collegare i contenuti 
disciplinari all’esperienza vissuta 
dell’alunno significa suscitare in 
lui la curiosità e un desiderio di 
apprendere che dura tutta la vita.  
Strumento fondamentale dell’ap-
prendimento significativo, per la 
pedagogia ignaziana, è la “pra-
electio” che motiva l’alunno e lo 
facilita nel suo lavoro personale. 
Ogni docente preparerà accura-
tamente la praelectio a seconda 
degli studenti e dei risultati che 
vuole ottenere. Vi sono tanti tipi di 
praelectio: un questionario (utile 
ad esempio nel caso di una nuova 
materia per capire quali sono le 

conoscenze pregresse o, anche 
gli eventuali pregiudizi), la vi-
sione di un film, il testo di una  
canzone piuttosto che un brano 
di un libro, una frase scritta alla 
lavagna che stimoli la curiosi-
tà, un’uscita didattica o un la-
voro di gruppo. Sulla base dei 
risultati ottenuti nella praelectio, 
il docente costruirà, quindi la 
sua lezione che risulterà, così, 
profondamente agganciata ai 
reali bisogni degli alunni e ai 
loro vissuti emozionali. La di-
dattica per competenze di cui 
oggi tanto si discute nelle scuo-
le per la costruzione del curri-
culum d’istituto, trova, quindi, 

nella pedagogia e nella didatti-
ca ignaziana le sue radici mil-
lenarie. Una delle competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente “imparare ad im-
parare” ad esempio, nella pe-
dagogia ignaziana la troviamo 
nelle Caratteristiche dell’attivi-
tà educativa della Compagnia 
di Gesù (Roma 1986)  al pun-
to 45 che recita: “La crescita 
nella maturità e nell’indipen-
denza, indispensabili per cre-
scere nella libertà, comporta 
una partecipazione attiva più 
che una accoglienza passiva. 
Tra i passi importanti in questo 
ruolo attivo degli studenti ri-
cordiamo: lo studio personale, 
occasioni per la ricerca e la cre-
atività personale e un costante 
atteggiamento di riflessione. Il 
compito del docente è di aiu-
tare ogni studente a diventare 
un soggetto che apprende in 
maniera indipendente e che va 
assumendo la responsabilità 
della sua educazione.” Da un 
paio di anni al Collegio S. Igna-
zio di Messina si tengono corsi 
di formazione per i nuovi docen-
ti, con scadenza mensile, sulla 
pedagogia ignaziana finalizza-
ti all’acquisizione di uno “sti-
le condiviso”. A questi si sono 
aggiunti incontri di autoforma-
zione sulla didattica per compe-
tenze e sul curriculum d’istituto.
Di seguito si presenta, come 
esempio di apprendimento 
significativo, un’esperienza 
vissuta al Collegio strutturata 
in Unità di Apprendimento, 
strumento fondamentale del-
la didattica per competenze, 
realizzata con gli alunni della 
I liceo.
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