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Un’altra 

importante 

scoperta

Un modello piuttosto generoso



La rielaborazione dell'informazione

Non basta avere dati 

corretti, bisogna 

elaborare l’informazione 

per arrivare  alla 

costruzione del 

concetto.



Saper porre e rispondere a 

domande simili a quelle fatte 

è parte del processo di 

elaborazione per giungere alla 

comprensione del concetto 

di fluido.

La rielaborazione dell'informazione



Rielaborare le informazioni 

produce differenziazione, 
il segno distintivo che si sta 

apprendendo nel modo 

corretto.

La rielaborazione dell'informazione



La rielaborazione dell'informazione

avete in mano 

un fluido?

quanti fluidi 

nelle 

bottiglie?
fluido



La rielaborazione dell'informazione

avete in mano 

un solido?

avete in mano 

un solido?
Ho in mano 

un solido?

solido



Comprendere significa costruirsi un 

concetto prendendo e mettendo 

insieme (cum prehéndere) aspetti 

sensibili particolari, comuni a una 

molteplicità di oggetti.

Tratta dalla definizione di Wikipedia

La COMPRENSIONE



La rielaborazione 
dell'informazione è 

favorita dal lavoro in 
gruppo 



il gruppo va guidato
con metodo e
competenza per
allineare gli studenti
lungo la linea di
partenza per la
comprensione.



Un gruppo può essere 
un potente motore 
cognitivo, capace di 
produrre 
comprensioni ed 
elaborazioni 
dell'informazione 
efficaci per generare 
concetti di facile 
digeribilità.



Nei nostri corsi forniamo un 

antidoto contro i dati inespressi 

ed i dati errati, 

La COMPRENSIONE



in modo non soltanto da 

individuarne ed eliminarne alcuni 

insieme, ma di rendervi immuni 

agli altri che avete.

La COMPRENSIONE



L'esito dell'assunzione di un simile 

antidoto  sarà il potenziamento delle 

vostre facoltà cognitive, che vi 

renderà capaci di apprendere con 

piacere e con una rinnovata curiosità 

intellettuale.

La COMPRENSIONE



Altrimenti la conoscenza anziché 
costituire nutrimento per la mente si 

trasforma in sostanza tossica.

La COMPRENSIONE



Questo non vale solo per gli studenti, 
ma per chiunque: la società è diventata 
troppo complessa e non sono soltanto 

più gli studenti a dover studiare.

La COMPRENSIONE



I dati errati non riguardano solo l'ambito tecnico

FACCIAMO UN ALTRO TEST:
AVETE 2 MINUTI PER LEGGERE 

IL TESTO CHE SEGUE.



Un recipiente può essere sempre utilizzato per contenere
oggetti. Una zuccheriera di argento, ad esempio, può
diventare un elegante e raffinato porta biro. Lo stesso
non vale naturalmente per un piccolo cestino di vimini:
può sì fungere da porta biro ma non certo da
zuccheriera.
Si deve infatti specificare come è fatto e di cosa è fatto
un contenitore per capire a quali e quante funzioni può
essere destinato. A volte può fare da porta oggetti a
volte può anche contenere l’acqua, dipende.

I dati errati non riguardano solo l'ambito tecnico



I dati errati non riguardano solo l'ambito tecnico

CHI FA UN RIASSUNTO?



I dati errati non riguardano solo l'ambito tecnico

UN RECIPIENTE PUÒ CONTENERE 
SEMPRE L’ACQUA?



Apprendimento in base al 

modello a tre ingredienti

Apprendimento scolastico 

basato su spiegazioni a 

parole tramite lezioni o 

libri, con i tre ingredienti 

squilibrati.

Apprendimento scolastico 

basato su spiegazioni a parole

tramite lezioni o libri, con i tre 

ingredienti squilibrati.



Ulteriori DIMOSTRAZIONI



Pensate che il problema di non 

sapere con precisione il significato 

dei vocaboli si manifesti solo con 

un termine tecnico come “fluido” o

con "solido"?

Esercizio cracker fragrante

Ulteriori DIMOSTRAZIONI



Aneddoto della Tosca di Giacomo 
Puccini: “entrava ella fragrante”

L’integrazione delle conoscenze 
pregresse e la loro attivazione

Ulteriori DIMOSTRAZIONI


