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Il presente elaborato è frutto di un’ approfondita analisi in merito ad una ricerca che ha 

visto protagonisti un gruppo di studenti della scuola primaria. Lo scopo di questa tesi è 

quello di dimostrare come la chiave di volta, nella costruzione della conoscenza e nello 

sviluppo di capacità di ordine superiore, sia il rapporto intersoggettivo tra individui. Il mio 

interesse verso questo tema deriva dal suo pregnante significato, soprattutto in ambito 

educativo, in quanto esso è funzionale all’apprendimento.  

La parola chiave di questo lavoro è sicuramente l’intersoggettività, intesa, come è stato 

affermato da Rommetveit nel 1974 come uno stato in cui due, o più, persone interagenti 

possono raggiungere una reciproca comprensione, grazie alla condivisione di significati e 

scopi dell’interazione. 

L’ intersoggettività si caratterizza come un impulso innato di stabilire un contatto 

psicologico con gli altri, che permette di condividere e mostrare empatia, e di entrare nell’ 

esperienza soggettiva dell’altro; come afferma Stern, l’intersoggettività è come l’ ossigeno 

che respiriamo, non lo vediamo, né pensiamo, cioè è un qualcosa che è intrinsecamente 

necessario e sufficiente per la nostra vita, ma che in realtà non ne siamo consapevoli. 

L’individuo mette la propria soggettività a disposizione dell’altro, ed è qui che 

l’intersoggettività diventa uno spazio in cui le individualità si propongono reciprocamente 

per creare una dimensione comune. 

Nel primo capitolo è riportato un discorso generale riguardo il concetto di intersoggettività, 

considerata una specie di artefatto posto tra diversi individui in interazione in uno specifico 

contesto, e di tutte quelle dinamiche psico-fisiche dell’ individuo che vengono coinvolte; 

partendo dallo sviluppo psichico e comportamentale, passando per lo sviluppo 

comunicativo, identitario e sociale, secondo diversi autori, ed arrivando a citare anche la 

condivisone simbolica e le rappresentazioni sociali che si formano grazie alla 

comunicazione interpersonale. 

Nel secondo capitolo, invece, è introdotta l’ impostazione teorica che ha studiato l’ impatto 

delle interazioni sociali sul pensiero logico, arrivando a sostenere che la genesi delle 

operazioni mentali sarebbe in realtà una socio-genesi. Tale prospettiva è il costruttivismo, 

visto in tutta la sua evoluzione.  Il modo di vedere i dati della ricerca si è basato sulla scia 

di Vygotskij, il quale considerò lo sviluppo come il prodotto delle situazioni di 

apprendimento in cui giocano un ruolo fondamentale le interazioni tra individuo – oggetto 

– contesto sociale, ed il concetto chiave di questa concezione è la Zona di Sviluppo 



Prossimale, intesa come la differenza fra il livello di risoluzione di problemi sotto la 

direzione di un adulto (o di bambini più competenti) e il livello raggiunto da solo. 

Quindi la teoria storico-culturale di Vygotskij, Luria e Leont’ev si basava sul presupposto 

che tutte le funzioni psichiche superiori appaiono durante il corso di sviluppo del bambino, 

la prima volta nelle attività collettive, cioè come funzioni interpsichiche, la seconda volta 

nelle attività individuali, come proprietà interne del pensiero del bambino, cioè come 

funzioni intrapsichiche. 

Avere qualcosa in comune è un’acquisizione generata dall’interazione diretta tra il 

soggetto, la comunità, l’oggetto e le regole condivise: la comunanza è costruita da ciascun 

soggetto in relazione reciproca,  ed inoltre, l’oggetto di attenzione deve avere un valore 

legittimo sia per la comunità che per il raggiungimento dell’obiettivo. I soggetti 

contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo se sentono di appartenere alla comunità, e 

la comunità a sua volta decide i modi in cui ciascuno può contribuire al risultato finale.  

 

Il terzo capitolo, è la parte empirica del lavoro, in cui viene descritta la ricerca effettuata, e 

vengono riportati i risultati a cui si è giunti dopo un attento lavoro d’analisi, portando a 

dimostrazione di come sia di rilevante valore la costruzione dell’intersoggettività per 

l’apprendimento, poiché si collega inevitabilmente con i processi di acquisizione delle 

nuove conoscenze. 

L’ osservazione dei dati e la discussione dei risultati si è basata su alcuni livelli di analisi 

tratti da Doise, come linee guida nell’immensa ricchezza di  elementi tratti dalla ricerca. 

Questi livelli sono stati in particolar modo, quello interpersonale, quello ideologico, ed 

approssimativamente quello intrapersonale e posizionale. 

 

Grazie a questo lavoro di tesi, alla riflessione sui risultati ottenuti, sono arrivata a chiara 

conferma di come l’intersoggettività sia una prerogativa dell’uomo, che porta al 

consolidamento delle abilità di ordine superiore. 

Mi sono fermata quindi a riflettere su quanto sia interessante tutto ciò anche in ambito 

pedagogico. Il costruttivismo, considera il soggetto che apprende come il protagonista 

attivo di un processo di costruzione della conoscenza. La cornice culturale e sociale del 

soggetto, gli artefatti a sua disposizione, sono solo una minima parte di ciò che sia 

fondamentale per il progresso cognitivo di un individuo.  



Il soggetto è posto al centro dell'attività didattica e per mezzo del confronto e della 

collaborazione con i pari o con gli esperti, processa ed integra diverse esperienze, 

informazioni e prospettive. 

Avendo fatto del costruttivismo la cornice delle mie considerazioni e del mio agire, così 

come il costruttivismo si oppone a qualsiasi approccio che preveda una trasmissione 

unilaterale del sapere insegnante – alunno, così io considero l'apprendimento reso possibile 

dall'esperienza che avviene in un contesto, in cui lo studente acquisisce e rielabora concetti 

per interpretare la realtà circostante, sostenuto da motivazione e interessi personali.  

Il bambino sviluppa la propria conoscenza nell'interazione, con la cultura, con la società, 

con l'ambiente fisico; questa risulta perciò essere il prodotto di una costruzione attiva da 

parte del soggetto, strettamente collegata alla situazione concreta in cui avviene 

l'apprendimento, nata dalla collaborazione sociale e dalla comunicazione interpersonale.  

I significati che ogni soggetto da’ ad un’attività, ad un elemento, ad un artefatto, è sempre 

condiviso con l’alterità. Come se si creasse una sorte di confine, ossia un limite comune, in 

cui ci sia una co-costruzione condivisa di significati. E proprio questa ricerca ne è una 

prova, in cui ogni elemento nuovo, viene riempito di significato non da menti solitarie, 

bensì da una costruzione collaborativi dei soggetti, in base a quell’implicito filo rosso che 

lega le persone al contesto. 

In conclusione, ciò che mi preme affermare è che, se la costruzione della conoscenza è 

intersoggettiva, non bisogna, mai, perdere di vista lo scambio interattivo tra gli studenti.  

L’intersoggettività regna sovrana nella conoscenza, e per questo non bisognerebbe 

considerare lo studente come individuo singolo, che da solo svolge il lavoro richiesto, 

come se fosse slegato da tutto quel campo di forze che incide sulla sua risposta; altrimenti 

si incorrerebbe nell’errore di considerare uno studente più esperto e più bravo di un altro, 

perdendo di vista, invece, il contributo essenziale che la cooperazione ha dato. 


