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IL PROGETTO DI LAVORO 

LA MEDIAZIONE 
DIDATTICA: 
Strutturazione di un 
percorso didattico 
(conoscenze, 
operazioni cognitive) 
con le risorse 
tecnologiche. 
Uso di materiali di 
vario tipo: testi 
manualistici, 
immagini, carte, 
video. 
 
 

LA SINTASSI 
DELL’IPERMEDIA: 
LE REGOLE  
COMUNICATIVE 
 
 

COME AIUTARE I 
NOSTRI ALUNNI A 
 
‘IMPARARE A 
IMPARARE’ 
 
CON LE TECNOLOGIE: 
- RAPPRESENTARE 
- ESPLICITARE 
- REVISIONARE 

MODELLI DI 
RAGIONAMENTO 

- ESPLORARNE LE 
IMPLICAZIONI 



Prima fase 
La mediazione didattica:  

elaborazione dei  materiali per un ipermedia  

Lo stato moderno 

1. Concettualizzazione 
esperta  

2. Analisi dei materiali: 

- testi scritti manualistici 
ed esperti adattati 

- video 

- carte 

- immagini 

E’ un copione? 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/STORIA_CLIO_ARCEVIA_2013/LINK LAB/1_schema_caratteristiche_essenziali_moderno.jpg
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/STORIA_CLIO_ARCEVIA_2013/LINK LAB/1_schema_caratteristiche_essenziali_moderno.jpg
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/STORIA_CLIO_ARCEVIA_2013/LINK LAB/COPIONE STATO MODERNO.jpg


Le caratteristiche problematiche dell'ipermedia 

 
- Tipologie di testi 

 

-  modalità di relazioni/connessioni 

 

- regole comunicative di ciascun testo 

 

- possibili problemi di comprensione derivanti da ciascun testo 

  ('grammatica' del testo) 

 

- possibili problemi relativi alla comprensione dell'ipermedia nel 

  suo complesso, relativamente a: 

 

a. contenuti e significati ('grammatica' dell'ipermedia) 

 

b. relazioni fra le parti ('sintassi' dell'ipermedia) 



 
 

Analisi della comprensibilità dei testi 
 

      
                         l 

- Carta storica: un errore, abbreviazioni non facilmente 
comprensibili 

- Vocaboli difficili, copioni dati per scontati. Un esempio: 
funzionario 

- Informazioni e temi diversi intrecciati nello stesso 
paragrafo 

- Linguaggio di difficile comprensione per connessioni 
temporali e logiche non chiare 

- Un caso: le tassazioni 
 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/STORIA_CLIO_ARCEVIA_2013/LINK LAB/tassazioni.pdf


La mediazione didattica: 
operazioni cognitive per la comprensione del testo 

(con e senza tecnologie) 
 

- osservazione, classificazioni, ordinamenti, costruzione di 
categorie 

- individuazione di informazioni in testi continui e non 
continui: esplicite, implicite, per inferenza 

- costruzione di relazioni tra elementi presenti in testi di 
diverso tipo (video e testo storiografico, immagine e 
didascalia) 

- comprensione del lessico specifico 

- contestualizzazione-decontestualizzazione di un termine 

- fare ipotesi interpretative 

 

 



Seconda fase 
la sintassi del percorso ipermediale: 

le relazioni fra le parti, le regole comunicative… 

Ricerca specialistica 

Due livelli problematici 

                                                       Ricerca didattica 

 

La ‘sintassi’ di un pdt 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/STORIA_CLIO_ARCEVIA_2013/LINK LAB/SCHEMA PDT.pdf


Terza fase: 

il partenariato cognitivo fra medium e mente 

Discussione nel gruppo:  

- come l'insegnante, usando le tecnologie, 

può aiutare il processo di cambiamento 

concettuale, cioè spingere a rappresentare 

ed esplicitare, a revisionare modelli 

posseduti, ad esplorarne le implicazioni? 

- cosa significa, concretamente e 

operativamente, 'imparare a imparare‘? 



Gli elementi conoscitivi 
1. Raccomandazione Parlamento Europeo e Consiglio del 18 

dicembre 2006:  imparare a imparare. 

2. Metacognizione: significa letteralmente ‘oltre la 
cognizione’ e sta ad indicare la capacità di ‘pensare sul 
pensiero’, o meglio, di poter riflettere sulle proprie 
capacità cognitive. (D. Ianes) 

3. Una distinzione di C.Cornoldi: 
a. conoscenza metacognitiva (idee che un individuo si 
forma/possiede sul proprio funzionamento mentale)  
b. processi metacognitivi di controllo (le attività che 
presiedono al funzionamento cognitivo) sulla 
consapevolezza delle quali un docente può intervenire, 
anche insegnando strategie 

      

 



Relazione fra operazioni cognitive semplici e 
risorse digitali 

Sottolineare con i ragazzi una procedura attuata; far riflettere su come 
hanno ragionato per  compiere una determinata operazione. 

Es. avete scomposto il testo in paragrafi per cercare un’informazione che 
vi interessava: avete fatto lettura selettiva e la funzione copia-incolla 
facilita l’operazione perché… 

 

Trarre informazioni da paragrafi diversi dopo averle evidenziate con colori 
differenti. 

 

L’insegnante lavora sulla consapevolezza, gli strumenti digitali forniscono 
vantaggi in termini di tempo, di efficacia visiva… 

 
  

 



Relazione mezzo-risorse personali 

• Diverse risorse (cartacee, digitali, iconiche, video…) attivano canali diversi; 
come fare perché ciascuno capisca qual è quello più adatto alle sue 
potenzialità? Cioè diventi consapevole di qual è la sua intelligenza 
specializzata?  

• Condizione essenziale: aver  fatto prove diverse e aver usato differenti 
strategie ed esperienze. 

• Un supporto funzionale migliora la conoscenza di sé e aiuta a cominciare a 
riconoscere il proprio stile di apprendimento, con la mediazione del 
docente. 

• In ogni caso, far notare ad un alunno che l’insegnante si è accorto di una 
sua particolarità cognitiva è importante, perché l’alunno si vede oggetto 
della sua attenzione: l’attenzione speciale. Il valore aumenta se si riesce a 
far comprendere la sua modalità di ragionamento. 

• Gli strumenti: il dialogo e l’ascolto; il colloquio individuale, personalizzato; 
schede per riflettere su come  è individuale il modo di imparare; può 
essere utile uno strumento di confronto, anche con altri, come un blog? 

 



Efficacia metacognitiva di risorse tecnologiche 
specifiche (Cmap, ppt) 

Mappa concettuale: potenza dello strumento nell’evidenziare 
le operazioni mentali  effettuate.  

Analizzando una mappa si capisce come l’alunno ha ragionato: 
la mappa si costruisce attraverso una serie di snodi, ciascuno 
dei quali richiede una scelta fra più alternative e una decisione, 
quindi permette di rendere consapevoli gli alunni dell’esistenza 
dei processi mentali. 

Richiede un’attenzione preliminare al sovraccarico cognitivo: 

• gli alunni devono sapere individuare i concetti e distinguerli 
dalle parole-legame 

• lo strumento (CmapTools) è piuttosto complesso da usare e 
necessita di esercizio.  

 



L’errore fecondo 

Il problema dell’errore è individuale o collettivo? E’ sempre utile 
farlo notare? Perché l’errore può essere fecondo? Per chi? A 
quali condizioni? 

Un’attenzione necessaria alle questioni di sfondo: autostima, 
percezione di sé, relazioni nella classe… 

Fecondo per l’insegnante: 

ogni risposta è frutto di una scelta, di una serie concatenata di 
decisioni che possiamo ricostruire. Ogni alternativa deriva da 
una serie di operazioni mentali che possono essere ripercorse. 

Per il gruppo, se si lavora in cooperative learning 

Per il singolo, nel colloquio metacognitivo fra insegnante e 
alunno, facendo esplorare le variabili possibili e facendo 
ragionare su come l’alunno è arrivato a una determinata scelta. 

  

 



Il partenariato cognitivo 

La mappa concettuale permette di evidenziare  lo ‘spessore’, 
la ‘densità’ dei concetti; la mappa e il ppt (ben fatto), 
consentono di organizzare il pensiero, di strutturarlo: 
entrambi costituiscono strumenti di supporto al 
funzionamento cognitivo.  

 

Gli alunni possono, con questi strumenti, 

• essere guidati a riconoscere le loro azioni-strategie 

• ampliare la galassia mentale di azioni-strategie possibili  

• individuare in modo più consapevole e autonomo le 
azioni-strategie adottabili in uno specifico contesto. 

 



La sfida 

Utilizzare queste risorse su più livelli: 

• funzionale all’apprendimento e 
all’organizzazione di conoscenze 

• in funzione di supporto al ragionamento 

• per l’attivazione di trasfert in situazioni diverse, 
in particolare per il funzionamento cognitivo 
anche senza le risorse digitali. 

 


