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Cos’è il Knowledge Building 

• Bereiter e Scardamalia (2006) definiscono la co-
costruzione di conoscenza un approccio capace di 
ridare significato all’educazione attraverso il tentativo 
coerente di introdurre gli studenti alla cultura della 
creazione della conoscenza. 

 
• Tale approccio si basa sull’attuale ricerca riguardante la 

natura dell’expertise e le modalità di creazione di nuovi 
saperi 

 
• Obiettivo principale: promuovere un lavoro creativo 

con le idee 



KBC: le origini 
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Nuove sfide….. 

• Fornire gli strumenti culturali necessari a 
consentire una partecipazione efficace nella 
“società della conoscenza” (Bereiter, 2002): 
– Capacità di produzione di idee innovative 

– Sviluppo di competenze legate al lavoro creativo e 
collaborativo 

– Flessibilità rispetto alle trasformazioni culturali e 
professionali di una società in continuo cambiamento 

– Partecipazione competente nel proprio contesto di 
riferimento 



Caratteristiche della cultura della 
conoscenza 

• Avanzamento della comprensione come compito 
primario 

• Conoscenza vista come una creazione umana 
migliorabile 

• Studenti, docenti, scienziati visti come 
compartecipanti in una comunità estesa di 
costruzione di nuovi saperi 

• Ciascuno compartecipa e si assume la 
responsabilità di far avanzare il sapere del proprio 
gruppo 



Presupposti teorici 

• Approccio costruttivista e socioculturale, 3 premesse: 
 
– La formazione è un’attività situata, che si occupa di problemi 

vicini al mondo reale e si riferisce a contesti concreti significativi 
per i partecipanti 
 

– La formazione è orientata a co-costruire la conoscenza, 
definendo un percorso in cui chi apprende è chiamato a mettere 
in atto un processo di indagine su problemi, che comporta l’uso 
delle proprie conoscenze in integrazione con diverse fonti 
 

– La formazione si sviluppa entro una comunità con una forte 
interdipendenza tra i membri e rispetto al compito da affrontare 



KBC 

• Nella KBC il grado di autonomia richiesto allo studente per svolgere 
il proprio compito di apprendimento è complesso. 

• Lo studente infatti è chiamato a: 
– analizzare il mondo fisico che lo circonda e gli stimoli che esso offre 
– identificare problemi interessanti e ipotesi da verificare,  
– condividerle con il gruppo e cercare insieme ai colleghi strategie di 

verifica dell’adeguatezza delle ipotesi prodotte  
– utilizzare per la verifica fonti significative utilizzate in modo dialogico e 

non passivo  
– mettere in atto strategie di elaborazione e verifica anche delle ipotesi 

altrui,  
–  valutare il proprio operato nel gruppo e scegliere le strategie più 

idonee alla condivisione con la comunità.  
–  valutare la qualità complessiva dei prodotti di conoscenza ed 

eventualmente affinarli 
(Bereiter e Scardamalia, 2006) 



Principi fondanti la 
Knowledge Building Community 



Conoscenza della comunità come 
responsabilità collettiva 

 

Documentare 
l’apprendimento 

Promuovere l’avanzamento 
della conoscenza collettiva 

OBIETTIVO DEL LAVORO INDIVIDUALE 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Eseguire compiti 
Elaborare prodotti concreti 

Costruzione di nuove idee 
verificabili 



Uso costruttivo di fonti autorevoli 

• Individuazione autonoma delle fonti che devono essere reali e 
attuali 

• Evitamento della riduzione e della semplificazione definita a  priori 
• Considerazione che tutte le fonti sono fallibili, verifica 

dell’autorevolezza 
• Tutte le idee sono passibili di miglioramento 

 

Fonte offrire un dato 
contenuto che deve essere 
acquisito e fatto proprio 

Fonte oggetto di valutazione, 
spunto di partenza, elemento di 
confronto 



Valutazione trasformativa distribuita 

• 2 livelli di valutazione: 

– Livello interno, gestito dagli allievi: ogni membro 
monitora continuamente l’avanzamento delle 
conoscenze della propria comunità allo scopo di 
migliorare continuamente il sapere collettivo 

– Livello esterno, gestito dagli insegnanti/dalla 
scuola: l’insegnante valuta i processi messi in atto 
ed eventualmente il sapere acquisito 



Democraticizzazione della conoscenza 

• Aiuto reciproco dei partecipanti NON come 
sostegno reciproco ma come contributo 
all’obiettivo comune 

• Sviluppo del senso di appartenenza rispetto 
agli avanzamenti di conoscenza della 
collettività 

 



Atttivazione epistemica 

• Ruolo attivo degli individui che, orientati al 
miglioramento delle idee: 

– concorrono a definire i problemi di indagine 

– Negoziano strategie di lavoro 

– Negoziano l’adattamento tra le idee personali e 
quelle della collettività  

– Non seguono percorsi predefiniti  ma sviluppano 
“conflitti epistemici” 

– Monitorano e valutano il percorso 



Diversità delle idee 

• Il contrasto tra le idee è la condizione che 
consente lo sviluppo di un contesto dinamico 
di costruzione di conoscenza 

• Contrasto, competizione e complementarietà 
sono risorse e non ostacoli 

• La coerenza tra le idee è negoziata e raggiunta 
in modo progressivo attraverso il confronto e il 
costante raffinamento 



Migliorabilità delle idee 

• Tutte le idee sono migliorabili 

• Criterio di valutazione delle idee è dato dalle 
argomentazioni logiche e dalle prove a 
supporto o disconferma 

• Assunzione dell’ottica del ricercatore: 
generazione di una idea/ipotesi, raccolta dei 
dati, valutazione e messa in verifica degli 
stessi, produzione di spiegazioni circa il 
fenomeno, generazione di nuove idee 



Co-costruzione di conoscenza come 
processo pervasivo 

• Il lavoro creativo con le idee è pervasivo di 
tutto il lavoro scolastico e diviene prassi 
abituale anche al di fuori del contesto 
scolastico 



Idee reali, problemi autentici 

• Il punto di partenza del processo educativo è 
sempre la generazione di un problema reale di 
conoscenza 

• Sulla base di tale problema si sviluppa un 
insieme di idee che vengono messe in verifica 
e determinano nuovi problemi autentici 



Punti di sintesi superiore 

• “Rise above” come strumento concettuale che 
permette il superamento dei conflitti tra idee 
opposte non come “vittoria” di una delle idee 
o compromesso ma come generazione di una 
nuova idea, sintesi degli elementi di valore 
delle precedenti 



Discorso centrato sulla costruzione di 
conoscenza 

• Attività centrata sul discorso, tutti i 
partecipanti esercitano il diritto dovere di 
esprimere le proprie idee, ricevere un 
feedback, difendere punti di vista, giungere a 
conclusioni 

• Il discorso è lo strumento principale per 
identificare problemi condivisi e gap di 
conoscenza e per il raffinamento comune 
delle idee 



Avanzamenti simmetrici di conoscenza 
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Perché implementare una KBC 

• Favorisce un apprendimento situato 
–  Il modello parte da problemi autentici e situazioni reali 

– Approccio scientifico al sapere 

• Favorisce un apprendimento metacognitivo 
– Supporto del processo di monitoraggio e autovalutazione 

– Riflessione esplicita sulle strategie più opportune 
(orientato al problem solving) 

• Favorisce un apprendimento personalizzato 
– Idee personali al centro del processo 

– Democraticizzazione della conoscenza 



Perché implementare una KBC 

• L’utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali favorisce lo sviluppo di KBC 
per diverse ragioni (Cacciamani et Al., 2007, Scardamalia et Al, 1989;): 
– Offre uno spazio per la collaborazione e la negoziazione 
– Il processo di negoziazione delle idee e le funzioni dei messaggi 

sonocostantemente visibili a tutti e permangono nel tempo 
– Tutto il gruppo può percepire in modo tangibile il processo di crescita del 

sapere collettivo 
– Consente una più semplice gestione dei processi di collaborazione dal punto di 

vista spaziale e temporale 

• Nell’implementazionedel modello sono state utilizzate differenti 
piattaforme: 
– Knowledge Forum: elaborata da Beretier e Scardamalia (Scardamalia 2004) 

come strumento ottimale per la creazione di KBC 
– Altre piattaforme (Es. Synergeia, Docebo) o comunque risorse digitali e 

applicazioni (webforum, google docs, CoFEE etc) che offrono strumenti 
adattabili alle necessità delle KBC (Hoadley, Kilner, 2005; Veermans, Cesareni, 
2005; Li, 2004; Tateo, 2008) 



Knowledge Forum 

• http://www.knowledgeforum.com/Kforum/products.htm 
 
• Knowledge Forum è un software educativo progettato per aiutare e sostenere le 

comunità di costruzione della conoscenza. Deriva dal precedente Computer 
Supported Intentional Learning Environments (CSILE), sviluppato presso l'Istituto 
per gli Studi Educativi in Ontario (OISE), presso l’Università di Toronto. 

• CSILE, i cui principali autori sono C. Bereiter e M. Scardamalia, è stato considerato 
il primo sistema di rete progettato per l'apprendimento collaborativo  
 

• Nel 1995, il software è stato riprogettato e chiamato Knowledge Forum (KF). 
• Knowledge Forum è uno strumento tecnologico per la Comunicazione mediata da 

Computer(CMC) asincrona. Esso fornisce un ambiente per lo sviluppo del discorso 
condiviso. Facilita l’adozione di strategie di co-costruzione di conoscenza, la 
rappresentazione testuale e grafica delle idee e la riorganizzazione degli artefatti di 
conoscenza. 
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Phpbb e Docebo 



Autoregolazione e collaborazione online 

Comunità virtuali di apprendimento 
(Brown e Campione, 1990) 

APPRENDIMENTO AUTOREGOLATO 

- Nuove modalità di lavoro 
- Necessità di organizzare e gestire il 
lavoro (proprio e collettivo) 
- Confronto e riflessione metacognitiva 
 

COLLABORAZIONE ONLINE 

Knowledge Building Community 
(Bereiter e Scardamalia, 2006) 
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30 studenti 
Gruppo di controllo 

38 studenti 
Gruppo Blended 

37 studenti 
Gruppo Blended + 
metacognizione 

Partecipanti 

Lezioni in presenza 

Discussioni disciplinari  

on-line 

Riflessione metacognitiva  
on-line 

 

studenti di primo anno corso di Psicologia dello Sviluppo  
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Perché implementare una KBC 

• Favorisce un apprendimento situato 
–  Il modello parte da problemi autentici e situazioni reali 

– Approccio scientifico al sapere 

• Favorisce un apprendimento metacognitivo 
– Supporto del processo di monitoraggio e autovalutazione 

– Riflessione esplicita sulle strategie più opportune 
(orientato al problem solving) 

• Favorisce un apprendimento personalizzato 
– Idee personali al centro del processo 

– Democraticizzazione della conoscenza 



Costruire una KBC con Docebo 



Costruire una KBC con Docebo 



Costruire una KBC con Docebo 



Costruire una KBC con Docebo 


