Paola Cortiana
BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
1 Aprile 2019

IMPARARE A IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
DIGITALI
Motivazioni e strategie per un apprendimento significativo

Prof.ssa Paola Cortiana
Università di Padova

PREMESSA: TEORIA DELL’AUTODETERMINAZIONE (DECI & RYAN, 1985)

1. COMPETENZA
L’essere umano è un
organismo attivo
tendenzialmente alla
ricerca di realizzare le

TRE BISOGNI
PSICOLOGICI
FONDAMENTALI
contribuiscono al
pieno benessere
dell’individuo:

2. AUTONOMIA

3. RELAZIONE CON
GLI ALTRI

proprie capacità

Tendenza innata a sviluppare
un senso del sé unitario e
integrato
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PREMESSA: L’APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

E’ FRUTTO DI SINERGIA TRA (Mason, 2013):
1. ASPETTI COGNITIVI
2. ASPETTI METACOGNITIVI
3. ASPETTI AFFETTIVO - RELAZIONALI

Implica una varietà di processi di ordine superiore
(funzioni esecutive, Miyake et al., 2000 ) che
permettono di focalizzare l’attenzione, pianificare e
svolgere azioni finalizzate ad un obiettivo, applicando
delle strategie variabili e modificabili
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(Brown, 1983)

Imparare a imparare

CONTESTO TEORICO

1. Acquisizione
conoscenze

2. Meta-comprensione:
dominio di conoscenze,
regole, strategie e obiettivi
necessari a un’azione
efficace
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CONTESTO TEORICO
Conoscenza metacognitiva:
- Processi cognitivi;
- Caratteristiche compito;
- Strategie lettura;
- Contesto.

Metacomprensione
(Brown &
Palincsar, 1984)
Controllo esecutivo: insieme
processi con cui studente valuta
e aggiusta ricorsivamente
comprensione =autogestione
pensiero
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CONTESTO TEORICO
Previsione: abilità di anticipare il
risultato dell’applicazione di una
strategia (scorsa rapida testo;
stima difficoltà e distribuzione
risorse)

Pianificazione: capacità di
scegliere strategie e organizzare
attività per raggiungere
obiettivo.

CONTROLLO ESECUTIVO
autogestione del pensiero
Monitoraggio: controllo
Valutazione: valutazione efficacia
esercitato sulle attività cognitive strategia e sua eventuale modifica
(ad esempio verifica congruenza
significati elaborati)
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CONTESTO TEORICO
Evoluzione delle abilità di
Sviluppo di un comportamento
metacomprensione (Brown, Armbuster, strategico nell’apprendimento dal testo
&Baker, 1986)
(Brown & Campione, 1986)

PER IMPARARE A
IMPARARE

Influenza dei programmi
metacognitivi: Imparare a studiare e
Imparare a studiare 2 (Cornoldi, De Beni
e Gruppo MT, 2015)

Ruolo dell’atteggiamento
verso lo studio:
MOTIVAZIONE AD
APPRENDERE
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MOTIVAZIONE AD APPRENDERE
E’ CONDIZIONATA DA:
- VALORE (interesse, importanza, sforzo) che
uno studente riconosce
- a un’attività

- GRADO in cui lei/lui si sente in grado di gestirla
(Wigfield & Eccles 2002 )
N.B.: L’INTERESSE:
- E’ una relazione che intercorre tra un individuo e un oggetto all’interno
di un contesto (Hidi, Renninger, & Krapp, 2004);
- Ha una componente energetica che si manifesta in settori specifici;
- Può essere uno stato (i. individuale) o un tratto (i. situazionale) (Hidi &
Boscolo , 2006; Hidi & Renninger, 2006).

L’INTERESSE
Può essere:
INDIVIDUALE:

SITUAZIONALE

Predisposizione
relativamente durevole nei
confronti di una categoria,
che si manifesta attraverso la
risposta affettiva e la
tendenza a cercare gli oggetti
interessanti

Reazione affettiva,
generalmente di breve
durata, generata da
particolari aspetti
dell’ambiente o
situazione in cui
l’individuo si trova e che
attirano l’attenzione
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MOTIVAZIONE AD APPRENDERE

E’ CONDIZIONATA ANCHE DA OBIETTIVI DI RIUSCITA:
scopo per cui l’individuo affronta una situazione di apprendimento
(Dweck, 2008)

Obiettivi padronanza:
si è motivati a capire cosa si fa
e a farlo bene

Obiettivi di prestazione:
si cerca di dimostrare la propria
abilità, di ottenere valutazioni
positive e/o di evitarne di
negative
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LE EMOZIONI NELL’APPRENDIMENTO
- Le diverse componenti motivazionali determinano le emozioni
nell’apprendimento (Prekrun, 2000);
- L’umore positivo può migliorare la prestazione cognitiva, sostenendo
l’attenzione (Nadler, Rabi, & Minda, 2010).

1. In che modo la scuola può favorire un atteggiamento positivo verso
l’apprendimento?
2. In che modo la scuola, e in particolare le biblioteche scolastiche, possono
sostenere l’interesse?
3. Quali aspetti (cognitivi, metacognitivi e motivazionali) caratterizzano i
compiti legati all’era di google?
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LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI: ALCUNE PREMESSE

Pratiche e modalità di
istruzione nella classe
influenzano
atteggiamenti
motivazionali diversi

Gli insegnanti possono
trasmettere agli
studenti il senso
dell’importanza e del
valore di ciò che
insegnano

Gli studenti nel
contesto delle
biblioteche maturano
interesse,
competenza,
autonomia e
relazione con gli altri
e il territorio

Gli studenti fanno un
uso massiccio di
tecnologia e
mostrano interesse
per la fruizione di
contenuti digitali.
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IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI

Compito frequente nell’era di Google: leggere in internet per cercare
informazioni e costruire conoscenza a partire da più testi sullo
stesso argomento
La lettura digitale ha una struttura ipertestuale, non lineare
(DeStefano & LeFevre, 2007) e continua che (Mason et al., 2017):
- aumenta il carico cognitivo dovuto all’elaborazione visiva;
- aumenta il carico cognitivo dovuto alla necessità di prendere
continue decisioni
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IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI
Nella lettura digitale:
- Si devono scorrere le pagine (instabilità spaziale);
- non si ha accesso al testo in tutta la sua interezza;
- atteggiamento superficiale rispetto alla lettura sullo schermo;
- scarsa metacognizione (stima alterata della comprensione);

E’ piu’ faticoso comprendere e imparare

Leggere in Internet implica l’applicazione di nuove strategie in
base all’obiettivo della navigazione: approccio analiticocritico
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IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI

Quando si legge in Internet per acquisire informazioni sono infatti
coinvolti (Mason et al., 2017):
• i processi metacognitivi di monitoraggio e valutazione della
comprensione, che però richiedono maggiore abilità di autoregolazione;
• i processi di monitoraggio e valutazione delle fonti di informazione e
delle informazioni stesse.
attivati sul piano epistemico (Kuhn
et al., 2000)
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IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI
Quando si legge in Internet è infatti necessario:

•
•
•
•
•
•

Usare motori di ricerca in modo efficace ed efficiente;
Valutare la credibilità dei siti web e la veridicità delle
informazioni;
Comprendere testi multimodali (Bezemer & Kress, 2008);
Selezionare le informazioni sulla base della pertinenza;
Comprendere le informazioni selezionate in ciascun testo e
attraverso i testi;
Integrare le informazioni e creare una rappresentazione semantica
complessiva coerente.
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IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI
Complesso processo strategico Nuova
PROCESSO STRATEGICO COMPLESSO (INSIEME DI PROCESSI)
che prevede:
•
•
•
•

Proprio percorso di lettura
Continua costruzione di testi provvisori
Auto-regolazione continua per non perdere di vista obiettivo
Sviluppo del pensiero critico: utilizzo critico delle informazioni

PROCESSI CHE vanno insegnati e sostenuti da parte degli insegnanti

IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI
Complesso processo strategico Nuova
COME EDUCARE ALL’INFORMAZIONE?
1. UTILIZZO DI MOTORI DI RICERCA PER ACCEDERE A
INFORMAZIONI RILEVANTI, DISTINGUENDO TRA INDIZI
SUPERFICIALI E PROFONDI
Un lavoro preparatorio sull’argomento della ricerca, basato
sulla lettura e comprensione di un breve testo, al fine di
stimolare un’elaborazione semantica profonda, può aiutare a
selezionare le informazioni rilevanti dai siti (Rouet & Britt, 2011).

LA COMPRENSIONE DA FONTI PLURIME
2. COMPRESIONE DI FONTI PLURIME

E’ differente da comprensione del singolo testo scritto ed è influenzata
da (Florit 2013):
•
•
•
•
•
•

Velocità e accuratezza della lettura di parole
Comprensione del testo singolo
Credenze sulla conoscenza
Pre-conoscenze sull’argomento
Interesse per l’argomento
Reattività emotiva: gli studenti ad alta reattività emotiva dimostrano
più bassa comprensione a livello intertestuale (Mason et al., 2017)

IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI
Complesso processo

Comprendere da fonti plurime implica passaggio da modello intratestuale della comprensione a quello inter-testuale (Bråten et al.,
2009; Britt et al., 2012) :
•
•
•
•

Chi ha detto che cosa?
Cercare informazioni sulle fonti («nodi») stesse
Cercare connessioni fonte - contenuto
Creare connessioni tra «nodi»

IMPARARE NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DIGITALI
Complesso processo
3. VALUTARE LA CREDIBILITÀ DEI SITI WEB E LA VERIDICITÀ DELLE
INFORMAZIONI

Sviluppo del pensiero epistemico
Alcune domande stimolo (le risposte a queste domande dipendono dalle
credenze personali sulla conoscenza e il conoscere):
• Si è certi di poter credere a quello che si sta leggendo?
• Quale fonte va accettata come autorevole sull’argomento e perché?
• In base a quali criteri alcune informazioni vanno riconosciute come
più valide di altre?
• Come porsi rispetto a informazioni in contrasto tra loro?

IMPLICAZIONI

Oggi agli studenti, per creare una rappresentazione complessiva
coerente, è richiesto il faticoso compito di selezionare e integrare le
informazioni, comprendendone la pertinenza e l’accuratezza, e di
valutare l’attendibilità delle fonti

IMPARARE A IMPARARE NELL’ERA DELLE BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE DIGITALI SIGNIFICA PIU’ CHE MAI ESERCITARE IL
PENSIERO CRITICO
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