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Appunti di Psicologia

Parte 1 – Introduzione alla psicologia dell’apprendimento
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Premesse
In questo periodo storico siamo davanti ad un cambiamento radicale del modo di pensare, 

eppure, dal punto di vista scolastico, la società è ancora strutturata in base alla mentalità precedente. 
Ci aspetta quindi una sorte di “rivoluzione copernicana” del sistema educativo. Per questo motivo, 
prima di iniziare a parlare della Psicologia dello Sviluppo, dobbiamo porci alcune domande.

• L’insegnante trasmette il sapere (istruzione), oppure è anche un educatore?
• Le discipline  odierne  stanno  divenendo  obsolete  in  tempi  sempre  più  brevi.  Ma 

allora,  apprendere  una  disciplina,  è  un  fine  o  uno  strumento?  In  altre  parole:  è  più 
importante imparare, oppure imparare ad imparare?

La storia ci suggerisce che ogni rivoluzione corrisponde ad una frattura nel modo di pensare. 
Basta pensare all’invenzione della stampa (Gutenberg), alla scoperta dell’America (Colombo), alla 
Rivoluzione  Francese,  alla  Rivoluzione  Industriale,  alla  Teoria  della  Relatività.  La  rivoluzione 
attualmente in atto potrebbe essere definita la “Rivoluzione Cibernetica”, nella quale la conoscenza 
si sviluppa attraverso la simulazione anziché per esperienza diretta. E’ questa la frattura dell’età 
contemporanea: la scuola non risulta interessante ai giovani perché è ancora basata su un approccio 
lineare e su verifiche di rendimento. Si può ad esempio osservare come l’atto dell’insegnare crei 
“atti di fede”, e non ragionamenti veri e propri. Piaget spiegò il concetto osservando che alla scuola 
materna  i  bambini  imparano,  anzi  accettano,  che sia  la  Terra  a  girare  attorno al  Sole  e  non il 
contrario.  Ma siccome tale  concetto  va  contro  l’esperienza  quotidiana,  è  raro  che  un  bambino 
capisca veramente perché le cose stiano così.  Un simile approccio dogmatico e nozionistico non è 
affatto al passo coi tempi, e andrebbe abbandonato.

Tale frattura  non può essere risolta  né cambiando metodo,  né ottimizzando il  processo di 
insegnamento. Assumere un metodo non va bene perché significa limitare la possibilità di scelta. 
“Avere una strategia” significa “avere una scelta di metodi”, e non un unico metodo. D’altro canto, 
un sistema troppo ottimizzato è anche un sistema rigido, e quindi più fragile.  Dobbiamo quindi 
cambiare  punto di  vista,  e  per farlo dobbiamo innanzitutto  individuare  le  cause principali  della 
frattura discussa sopra.

1. Da sempre  la  tecnologia  militare ha cambiato  il  modo  di  combattere,  ma 
l’invenzione della bomba atomica rappresenta un cambiamento drastico, soprattutto perché 
il “tempo proprio” dello sterminio di massa è diventato pressoché nullo. Nell’ultimo secolo 
il rapporto tra scienza e guerra è mutato violentemente davanti agli occhi dell’umanità.

2. A causa della cyber-cultura gli insegnanti sono diventati  obsoleti rispetto ai 
giovani.

3. La  manipolazione genetica sta alterando le proprietà  intrinseche della vita 
umana. Concetti che per gli adulti sono diventati realtà col tempo, per i bambini di oggi 
sono “verità naturali”. Ne sono un esempio i trapianti di organi e la fecondazione artificiale. 
Ciò altera giocoforza la psicologia del rapporto madre-figlio e fa crollare molti tabù di tipo 
“ereditario”, come ad esempio: il detto mater semper certa est, il talento innato, i connotati 
estetici, gli handicap fisici. Tutto potrà essere progettato su misura, e la funzione “genetica” 
dei genitori diventerà meno importante.
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Alcune definizioni

Precisiamo il  significato di alcuni  termini  d’uso frequente nell’ambiente  scolastico,  che ci 
serviranno nel corso della nostra discussione.

• Sviluppo: la crescita emotiva, cognitiva e sociale del soggetto.
• Insegnante: colui che si limita alla trasmissione delle nozioni disciplinari.
• Educatore: colui che si interessa anche della formazione del soggetto.
• Didattica: le tecniche e il metodo d’insegnamento.
• Portfolio: una proposta della scuola moderna, mirata a sostituire la valutazione dello 

studente con la descrizione dell’iter scolastico da lui seguito per ottenere il diploma.

Ciascun docente può scegliere di essere un insegnante o un educatore, ma è importante che sia 
consapevole di tale scelta. E stato evidenziato, ad esempio, che i giudizi scolastici che riceviamo 
nelle scuole medie hanno una forte influenza sulla scelta degli studi superiori. Oppure che più si 
carica  uno studente di  aspettative,  meno il  ragazzo riesce a ottenere i  risultati  promessi.  L’atto 
dell’insegnare  va  quindi  compreso  in  tutto  i  suoi  aspetti,  anche  qualora  il  docente  decidesse 
(volontariamente e liberamente) di occuparsi solamente della didattica.

Cenni storici

Fino al 1800 il bambino doveva crescere subito, per inserirsi il prima possibile nella società 
degli adulti. Non per niente il termine “bambino” deriva da bambus, ovvero “stupido”. Solamente 
nella  seconda metà  del  1800,  e  precisamente  nelle  scuole  francesi  e  inglesi  per  i  figli  dei  più 
abbienti,  il bambino inizia ad essere considerato un    soggetto  , e non solo un  allievo. Nel ‘900 il 
bambino diventa finalmente oggetto di ricerca, e quindi un vero oggetto sociale. La scintilla del 
cambiamento  scoppia  negli  orfanotrofi,  dove  l’aggregazione  di  troppi  bambini  fa  emergere  il 
problema della loro formazione, anche allo scopo di tenerli occupati. Si potrebbe dire che è proprio 
in questo periodo che nasce la pedagogia. Qualche anno più tardi Freud risolve il famoso caso di 
Anna O., esempio per antonomasia del trauma infantile rimosso, che viene poi curato facendolo 
rivivere al soggetto. In tal modo Freud si scontra per la prima volta con il problema dell’infanzia e 
capisce che essa merita  di  essere studiata a fondo. A rigore però Freud non si  occupò mai  dei 
bambini in quanto tali, ma dell’infanzia intesa come fase dello sviluppo dell’essere umano, ovvero 
come “traccia storica” impressa nei soggetti adulti.

L’elemento sociale causa del vero cambiamento educativo è la  rivoluzione industriale: essa 
inizia nel 1820-30 ed esplode verso la fine del secolo. Ne segue uno spopolamento delle campagne 
e la nascita del proletariato, da cui lo sfruttamento del lavoro minorile, che dura però pochi anni. La 
società si accorge infatti subito che i bambini non sono in grado di reggere il lavoro, non tanto per la 
fatica, quanto per le malattie che derivano dal lavoro svolto durante l’età dello sviluppo (ad esempio 
i problemi alle articolazioni). Le scuole nascono quindi come istituzione per “occupare il bambino” 
(vedasi L’Emile di Rousseau). Nasce così l’istruzione di massa (anticamente, con Quintiliano, le 
pedagogia dell’antica Roma si  occupava solamente di  alcune classi  sociali).  Conseguentemente, 
all’inizio  del  ‘900,  i  bambini  diventano  delle  “storie”,  ovvero  diventa  importante  conoscere 
l’estrazione sociale degli studenti per gestirli al meglio negli istituti scolastici. 

Si  potrebbe  dire  che  dopo  Rousseau  il  bambino  diventa  oggetto  di  educazione e  quindi 
soggetto psicologico. Ma solamente negli ultimi anni (vedi come esempio la recente introduzione 
delle lauree brevi) gli studenti vengono considerati a tutti gli effetti risorse umane.
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Considerazioni di stampo pedagogico

L’istruzione può essere trasmessa in molti modi. L’idea di insegnare in maniera ludica, ad 
esempio,  esiste  da sempre:  basta pensare ai  romani  e al  liceo di Aristotele.  Quando si  affronta 
l’argomento occorre riflettere sul meccanismo che rende possibile trasmettere la conoscenza da un 
individuo all’altro. In questi termini si potrebbe dire che la miglior definizione di  mondo reale è 
quello che emerge quando le persone si scambiano delle  esperienze soggettive,  e nonostante gli 
inevitabili filtri individuali, le riconoscono come eguali!

E’ quindi evidente che la comunicazione interpersonale, e più in generale le relazioni sociali, 
sono alla base della nostra comprensione del mondo. Per questo motivo è importante comprendere 
il modo in cui i bambini percepiscono le materie che gli vengono insegnate.

Consideriamo ad esempio la percezione del tempo tipica dell’infanzia, che può diventare un 
ostacolo quando si deve comprendere la prospettiva storica. Solitamente a scuola i bambini studiano 
i  popoli  dell’antichità  uno  alla  volta,  e  di  conseguenza  faticano  a  comprendere  il  concetto  di 
convivenza della diverse culture, inteso come presenza simultanea dei vari popoli. Quindi, sin dalla 
scuola elementare, il sistema educativo rischia di suggerire ai bambini l’idea, chiaramente errata, 
che la  sopravvivenza  di  una singola  razza debba avvenire  per  mezzo dell’estinzione  degli  altri 
popoli, come se le singole culture fossero mutuamente esclusive.  Il problema, in questo caso, non 
sta  tanto  nella  didattica,  quando  nella  mancata  comprensione  delle  modalità  percettive 
caratteristiche dell’infanzia (cioè la diversa percezione del tempo).
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Lo sviluppo del bambino

Intelligenza ed ermeneutica

Secondo H. Gardner, che riprende le idee di Vygotskij, non si dovrebbe parlare di “grado di 
intelligenza” ma di “forme di intelligenza”, perché esiste un’intelligenza per ogni capacità: verbale, 
fisica, matematica, musicale ecc. L’intelligenza umana, da questo punto di vista, potrebbe essere 
definita come la cooperazione della diverse forme di intelligenza di cui disponiamo.

Analogamente, per G.  Edelman, i cervelli umani sono molto simili tra loro, ma la mente è 
diversa per ogni individuo perché si forma in base all’esperienza, e quindi dipende dal contesto in 
un individuo cresce e si sviluppa. Da ciò si capisce l’importanza della cultura sulla valutazione 
dell’intelligenza. In particolare, quello che fa la differenza è l’interpretazione degli eventi e delle 
percezioni, all’interno di un particolare contesto culturale ed esperienziale.

Proprio  di  questo  si  occupa  la  branchia  dell’ermeneutica,  che  studia  l’interpretazione 
dell’esperienza  individuale  (vedasi  gli  studi  di  H.G.  Gadamer  e  Paul  Ricoeur).  Secondo 
l’ermeneutica  la  capacità  di  interpretare  gli  eventi  sembra  avere una forte  connotazione  innata, 
almeno durante l’infanzia. Tale modalità interpretativa cambia però durante lo sviluppo (e ciò vale 
tanto per l’uomo come per gli animali). 

Per fare un esempio, i bambini percepiscono le variazioni ormonali delle persone circostanti, e 
quindi interpretano gli stati d’animo altrui in modo diverso dagli adulti. L’interpretazione è perciò 
un fenomeno di decodifica e ri-decodifica personale dei segnali esterni. E’ anche per questo che la 
capacità di interpretare è direttamente collegata alla capacità di tradurre una lingua straniera. Ma è 
anche vero che le capacità interpretative possono diventare un retaggio genetico, così il “bagaglio 
ermeneutico”  di  una  specie  può  cambiare  lentamente,  generazione  dopo  generazione,  come  è 
emerso ad esempio da alcuni studi generazionali sugli scimpanzé.

L’educazione

L’educazione  del  bambino  riguarda  sia  l’istruzione  che  la  formazione  dell’individuo. 
L’istruzione spesso è efficace solamente se il bambino è motivato ad imparare. La motivazione del 
discente si può ottenere in molti modi, tra cui:

 Ansia:  senso di colpa,  senso d’inadeguatezza,  senso del  dovere.  Funziona 
all’inizio, ma poi diventa dannosa, perché lo stato d’ansia diventa normale e non viene più 
percepito.

 Performance:  voti  o esami.  La  performance produce una motivazione  “a 
corto raggio”, perché i ragazzi si interessano al risultato più che all’apprendimento.

Si ha un’educazione migliore quando il bambino impara spinto dalla sua stessa  curiosità; 
cosa che, tra l’altro, implica l’accettazione del proprio non sapere. E’ inoltre di grande aiuto capire 
il senso di ciò che si impara, per questo le introduzioni ad una disciplina sono molto importanti. Ciò 
si può spiegare ricordando che il cervello umano ragione “per reti”, e non in maniera lineare (come 
a volte prevedono i  programmi  scolastici):  specificare  chiaramente il  contesto di  una disciplina 
aumenta le probabilità di successo nel processo educativo, perché costruisce una rete più salda ed 
articolata, mettendo subito in risalto i “nodi” fondamentali della disciplina.
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 Altri metodi didattici “costruttivi” potrebbero essere: applicare una didattica stimolante (al 
limite dello spettacolare), comunicare un senso di giustizia, guadagnarsi la fiducia e la stima degli 
alunni. In particolare, il senso di ingiustizia è molto importante nella scuola: in ogni classe si istaura 
spesso una gerarchia,  basata  su una serie  di  ruoli  “stereotipati”  (il  bullo,  il  secchione,  il  capro 
espiatorio ecc.). Un buon docente deve essere cosciente delle gerarchie esistenti, e, se necessario, 
deve essere in grado di smontarle.

Dal punto di vista psicologico è importante rendersi conto della difficoltà degli adolescenti 
nel  dominare le tensioni  indotte dall’ansia della performance.  Ogni motivazione è una sorta di 
“tensione a qualcosa” e, come tutte le tensioni, richiede di essere tirata sempre di più per mantenere 
una sollecitazione costante. Ma tale processo, alla lunga, affatica l’individuo e ne compromette il 
rendimento. Un metodo migliore potrebbe basarsi su un’alternanza di tensione e rilassamento, che 
andrebbe tarato sulla maturità emotiva dei discenti. Sviluppare la maturità emotiva significa infatti 
imparare  a  far  “scendere”  e  a  far  “risalire”  le  emozioni,  e  questo  vale  anche  per  l’emozione 
dell’attenzione. Quindi un attimo di disattenzione è lecito, specialmente se così facendo si impara a 
riprendere la concentrazione in un secondo momento. 

L’ansia,  tra l’altro, in molti casi può essere descritta proprio come il rifiuto di mollare una 
certa condizione mentale, per paura della fatica del dover ritornare poi “di nuovo in quello stato 
emotivo”.

Un esempio di maturità emotiva

Consideriamo uno studente uno studente ben organizzato e consapevole dei ritmi scolastici, 
che alla fine dell’anno scolastico sa già che a settembre farà fatica a riprendere in mano le varie 
discipline.  Se egli  non impara a dominare questa paura,  potrebbe cadere in uno stato  d’ansia e 
vivere male i  primi giorni di  vacanza.  Ma una volta “mollata la tensione”,  il  ragazzo dovrebbe 
riuscire a godersi le vacanze estive senza troppi rimorsi. A settembre dovrà comunque soffrire per 
rimboccarsi le maniche, e lo stato d’ansia vissuto all’inizio delle vacanze non sarà servito a niente.

Una  buona  maturità  emotiva  permette  invece  di  controllare  la  paura  iniziale,  facendola 
scemare  in  modo  misurato  e  prevenire  così  gli  stati  d’ansia indesiderati.  Allo  stesso  modo,  la 
maturità emotiva permette di incoraggiare l’ansia solo quando veramente necessaria, ad esempio 
prima di un esame importante.
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Teorie dell’apprendimento

Sistemi complessi

Definiamo sistema evolutivo un qualsiasi essere vivente, o gruppo di persone, caratterizzato 
da un sistema di relazioni, capace di evolvere nel tempo. Precisiamo che per evoluzione si intende 
sia il senso positivo, sia il senso involutivo, quel che conta è che il sistema sia in grado di cambiare 
nel tempo. Ciò permette di precisare i seguenti termini:

 Sistema complicato: un sistema pari alla somma delle sue parti. Se il sistema 
viene scomposto in elementi più semplici,  allora è più facile comprenderlo (tecnica degli 
algoritmi top-down). Si tratta quindi di una difficoltà solamente quantitativa.

 Sistema  complesso:  un  sistema  tale  che  la  somma  delle  sue  parti  sia 
maggiore del tutto (da cum-plexus, “tenuto assieme”). Si tratta di una condizione tipica degli 
esseri viventi, la cui comprensione rappresenta una difficoltà soprattutto qualitativa.

Il concetto di sistema evolutivo permette una definizione più precisa di sistema complesso: 

La complessità di un sistema è la condizione di un sistema evolutivo per cui esso ha un certo 
grado di organizzazione e di autonomia

Perciò, almeno dal punto di vista psicologico, il concetto di organizzazione richiede quello di 
autonomia, poiché l’azione dell’organizzarsi implica la capacità di ri-organizzarsi. 

Possiamo definire la complessità anche in altri modi:

 Il  complesso si esprime attraverso le relazioni reciproche ed esclusive, cioè 
attraverso le relazioni “uno ad uno” degli elementi del gruppo.

 La complessità è irriducibile alla spiegazione analitica degli elementi esibiti.

L’apprendimento

Conoscere deriva da cum gnoscere, ovvero il confrontare il sapere con altre persone, ed è per 
questo più ricco del semplice  gnoscere,  che implica invece la sapienza fine a se stessa, spesso 
sterile. Le teorie più recenti descrivono il procedimento di apprendimento attraverso il concetto di 
feed-back,  o  retroazione.  Esso  venne  scoperto  durante  la  II°  guerra  mondiale  da  Shannon  & 
Weaver, come risposta alla necessità della Marina Americana di costruire un sistema di contraerea 
così veloce da tenere sotto puntamento gli “zero” giapponesi.  L’idea di Shannon & Weaver era 
quella di un ritorno del segnale d’uscita  (la linea di tiro) rispetto al segnale d’ingresso (la posizione 
della mitragliatrice).  Essi conclusero che un sistema era in grado di produrre un’uscita  costante 
solamente in caso di “retroazione negativa”, che rappresenta un esempio di comunicazione tra input 
e output: si trattava quindi di modificare l’attenzione dell’ascoltatore (la mitragliatrice) in base alle 
azione dell’interlocutore (l’aeroplano nemico).

Partendo da questo concetto di autocontrollo, o autoregolazione, si arriva al concetto di auto-
apprendimento. Apprendimento e memoria sono intimamente connessi, nel senso che per imparare 
dobbiamo anche possedere un meccanismo di “ritorno in ingresso” del  concetto,  ovvero un re-
inserimento  dei  dati,  un  refresh della  memoria.  In  questi  termini  si  potrebbe  dire  che 
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l’apprendimento  si  fonda  sulla  rielaborazione  dell’informazione,  per  cui  imparare  significa 
riflettere  sulla  nozione  appena  acquisita,  in  modo  da  trovare  in  essa  un  senso  personale.  In 
particolare, secondo la psicologia, l’apprendimento dipende soprattutto da come il segnale elaborato 
torna a confrontarsi all’ingresso con il segnale originario. Ciò porta alla seguente conclusione:

Non è possibile insegnare con certezza. Quello che si può fare è fornire degli spunti di  
riflessione che, se rielaborati dal soggetto, si tramutano in apprendimento

E’ solamente in questi termini che possiamo giustificare la presenza delle valutazioni e degli 
esami scolastici, in quanto essi costringono gli studenti a reiterare il processo di apprendimento. 
Inoltre  l’apprendimento sembra  migliorare  “giro dopo giro”,  per cui  più volte  la nozione viene 
elaborata, sia a livello personale che sociale, più il concetto viene acquisito in maniera completa.

Nelle prossime lezioni discuteremo tre teorie dello sviluppo: Piaget, Vygotskij e Von Brenner. 
E’ lecito chiedersi che utilità abbia conoscere tale teorie, considerato che un qualsiasi insegnante ha 
di  solito  a  che fare  con un gruppo di  discenti  di  età  già  abbastanza matura.  La risposta  è  che 
l’insegnante dovrebbe sapere “a che punto” dello sviluppo sono i suoi studenti dal punto di vista 
psicologico. Infatti lo sviluppo di un essere umano non è un processo che riguarda solo l’infanzia 
ma, al contrario, si protrae per tutta la vita, e non si conclude con la fine dell’adolescenza. Ciò è 
maggiormente  vero  nella  società  contemporanea,  nella  quale  i  figli  rimangono  a  casa  fino  a 
trent’anni e la vita media è aumentata notevolmente.

Esempio:  da alcune ricerche è emerso che circa il  30% degli  studenti  bocciati  si  lasciava 
bocciare per scelta, giustificandosi dicendo che non gli piacevano i propri compagni di classe. In 
questo caso, l’essere in grado di capire l’importanza della vita relazionale nel corso dello sviluppo 
dello studente può aiutare l’insegnante a risolvere il problema. Ad esempio, potrebbe essere utile 
creare una sorta di spirito di gruppo, una coesione sociale all’interno della classe, al fine di motivare 
gli studenti a restare nel gruppo e quindi ad essere promossi.

Definizione di apprendimento

Occupiamoci adesso, in termini generali, delle teorie sull’apprendimento, iniziando col dare 
una definizione di apprendimento:

L’apprendimento è un cambiamento relativamente permanente del comportamento o della  
conoscenza provocato dall’esperienza, cioè dall’interazione con l’ambiente fisico o sociale

In particolare l’apprendimento è un cambiamento, quindi non è l’accumulazione di concetti 
nella memoria.  Inoltre tale cambiamento è solamente “innescato” dal docente o dall’insegnante, 
poiché viene sempre e comunque generato dal discente.  A tal  fine, quando si deve spiegare un 
concetto nuovo, è più funzionale comunicare le differenze tra l’oggetto dell’insegnamento e ciò che 
è già conosciuto: per imparare qualcosa di nuovo, occorre sviluppare un metodo per comunicare e  
discutere le differenze esperienziali o interpretative. Ribadiamo il concetto: per apprendere occorre 
possedere uno strumento (ad esempio il linguaggio) che ci permette di confrontare le nozioni e le 
esperienze, in modo da poterne discutere le differenze.

La  memoria  svolge  un  ruolo  importantissimo  quando  impariamo,  ma  da  sola  non  basta. 
Consideriamo  ad  esempio  la  cosiddetta  memoria  di  lavoro:  si  tratta  della  memoria  dove 
collochiamo  i  concetti  nuovi.  Il  concetto  permane  in  questa  memoria  per  circa  una  decina  di 
secondi, e durante questo tempo il cervello decide se vale la pena memorizzarlo in maniera più 
permanente, oppure se va scartato. Al contrario, i concetti già acquisti, o meglio quelli che vengono 
interpretati come tali, seguono un percorso differente.
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Oltre alla  memoria  di  lavoro l’uomo organizza i  concetti  acquisiti  per mezzo della  meta-
memoria, che si occupa di “indicizzare” i dati in modo da poterli recuperare. Perciò possedere una 
buona memoria senza meta-memoria è quasi inutile: si rischia di sapere molto, ma di non sapere di 
saperlo.

Come  accennato  sopra,  l’altra  componente  importante  dell’apprendimento è la  capacità  di 
rielaborare l’informazione attribuendole un significato personale. Possiamo perciò distinguere due 
casi  limite  dell’apprendimento:  l’apprendimento  puramente  meccanico,  basato  sulla  memoria  e 
sulla ripetizione, e l’apprendimento  significativo, nel quale viene l’individuo attribuisce un senso 
all’argomento  imparato.  Se  poi  consideriamo  anche  il  modo  in  cui  s’impara,  distinguendo  tra 
apprendimento per ricezione e apprendimento per scoperta autonoma, possiamo stilare una tabella 
che schematizza quattro stereotipi di apprendimento:

Meccanico per Ricezione

L’individuo  ascolta  la  nozione  e  la 
memorizza

Significativo per Ricezione

L’individuo  ri-organizza  la  nuova 
informazione ricevuta e la incorpora in sé

Meccanico per Scoperta

L’individuo impara in maniera autonoma 
e memorizza il procedimento

Significativo per Scoperta

L’individuo scopre in maniera autonoma ed 
incorpora in sé quanto imparato

E’  importante  osservare  la  differenza  tra  “memorizzare”  un  procedimento,  in  senso 
meccanico, ed “incorporare”, che invece rappresenta un apprendimento comportamentale, che altera 
la forma mentis dell’individuo, e non rappresenta quindi la mera conoscenza del procedimento.

Nota: il  Problem Solving, ovvero la capacità di risolvere problemi, non è indicatrice di un 
metodo efficace, ma di un’abilità particolare: si tratta di “apprendere ad apprendere” le relazioni che 
danno senso alla nostra conoscenza del problema, e quindi di capire in che modo “stanno tra loro” 
gli elementi costituenti del problema stesso.
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