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XIV.
   –––––––––––––––––
Contenuti disciplinari digitalizzati: 
sfide per la ricerca sulla didattica on line 
Digital Disciplinary Contents: 
challenges for online teaching research 
   –––––––––––––––––
Loredana Perla
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Laura Sara Agrati
Università Giustino Fortunato di Benevento
Viviana Vinci
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

La digitalizzazione dei contenuti disciplinari è centrale nella
didattica universitaria on-line e rientra nel più complesso lavo-
ro di mediazione e mediatizzazione didattica che ogni docente
dovrebbe essere in grado di svolgere. Si descrive uno studio
esplorativo finalizzato a studiare l'adattamento dei materiali
didattici multimediali da parte dell’e-teacher e ad approfondi-
re il modo in cui i contenuti disciplinari specifici vengono me-
diati digitalmente per promuovere l'apprendimento degli stu-
denti. La ricerca è stata condotta sulla base di uno studio di ca-
so. Questo metodo ha permesso di analizzare dati qualitativi e
quantitativi riguardo i contenuti digitali del corso on-line “Di-
dattica generale e tecnologie educative”, nel corso di laurea L-
19 "Scienze dell'educazione", presso l'Università Giustino
Fortunato di Benevento. La ricerca esplorativa è stata condotta
attraverso tre unità di analisi: contenuto; contenuto disciplina-
re; contenuto disciplinare digitalizzato. I risultati hanno evi-
denziato la correlazione positiva tra alcuni espedienti rappre-
sentazionali utilizzati per ‘digitalizzare’ un contenuto didattico
e i voti degli studenti alle prove intermedie di verifica. Si ipo-
tizzano, infine, alcune prospettive di ricerca nella didattica
universitaria online.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

abstract
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The digitization of disciplinary contents is central to online
university teaching and it’s part of the more complex process of
didactic mediation and mediation that every teacher must be
able to carry out. We describe an exploratory study aimed to in-
vestigate the e-teacher’s adaptation of multimedia teaching ma-
terials and to deepen how the specific disciplinary contents have
been digitally mediated to promote students' learning. It took
place structuring a single case-study. This method allows to an-
alyze qualitative and quantitative data regarding the digital con-
tents of the on-line course 'General Didactics and Educational
Technologies' in the degree L-19 'Sciences of Education' at
Giustino Fortunato University of Benevento. The opening
analysis presented has been carried out setting three ‘units of
analysis’: content; disciplinary content; digitalized disciplinary
content. The results allow to obtain information about the pro-
cess of ‘mediatization’, realized by the e-teacher, and guidance
information for the study on the effectiveness of the digitized
disciplinary contents used and on the effect they have on learn-
ings of students. The results highlighted the positive correlation
between some representative expedients managed to "digital-
ize" an educational content and the students' grades to demon-
strate verification intermediation. Finally, some research per-
spectives in online university teaching are hypothesised.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: apprendimento basato sui problemi, apprendi-
mento on-line, metodologie attive di sviluppo.

Keywords: problem-based learning, on-line learning, active
learning methodologies.

1. Introduzione1

La digitalizzazione dei contenuti disciplinari è centrale nella di-
dattica universitaria on-line, dove, oltre ai servizi, anche la qua-
lità dei prodotti didattici condivisi in piattaforma incide sull’ap-
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1 Pur essendo il contributo frutto di un lavoro condiviso, L. Perla è autrice
del paragrafo 3, L.S. Agrati è autrice del paragrafo 2, V. Vinci è autrice del
paragrafo 1.
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prendimento degli studenti e sull’efficacia stessa del corso (Bar-
rable, et al., 2018).

La trasformazione di ‘contenuti disciplinari’ in ‘contenuti di-
sciplinari digitalizzati’ (Perla, Agrati, Vinci, 2019) avviene per
operazioni specifiche – scelta/selezione dei materiali esistenti,
adattamento/riconfigurazione di nuovo materiale, trasformazio-
ne vera e propria dei contenuti didattici (Jones, Zenios, Griffiths,
2004; Kemp, Jones, 2007) – e rientra nel più complesso lavoro di
mediazione (Damiano, 2013; Perla, 2016) e mediatizzazione di-
dattica (Rézeau, 2002; Agrati, 2019) che ogni docente dev’essere
oggi in grado di svolgere (Guri-Rosenblit, 2018) in ambiente on-
line. Appare sempre più evidente la necessità, da parte dell’e-tea-
cher, di selezionare/produrre contenuti digitali specifici, utili alla
formazione delle professionalità future e a discutere scientifica-
mente sui possibili criteri della loro elaborazione. Come suggeri-
sce il modello descrittivo Technological Pedagogical Content Kno-
wledge – TPCK (Harris, Mishra, Koehler, 2009), viene richiesto
all’e-teacher un duplice sforzo: non solo il ripensamento del rap-
porto con gli studenti (pedagogical-content knowledge) che vada
nella direzione di rispondere alle loro specifiche caratteristiche e
necessità apprenditive; ma, soprattutto, il ripensamento del rap-
porto col proprio sapere (technological-content knowledge) che
viene trasformato quando diventa contenuto ‘mediato’ e ‘media-
tizzato’ attraverso i dispositivi tecnologici e digitali. Tutto ciò ri-
chiede all’e-teacher di costruire un nuovo tipo di conoscenza ‘so-
fisticata’ (Perla, Agrati, Vinci, 2019) che riguarda la scelta e l’uti-
lizzo di contenuti digitali efficaci dal punto di vista comunicativo
e la loro rielaborazione dal punto di vista ‘trasformativo’.

2. Efficacia nella digitalizzazione dei contenuti didattici: uno
studio esplorativo 

A partire da queste premesse, è stato condotto uno studio esplo-
rativo finalizzato a studiare l’adattamento dei materiali didattici



multimediali dell’e-teacher (Oleson, Hora, 2013) e ad approfon-
dire il modo in cui i contenuti disciplinari specifici vengono me-
diati digitalmente per promuovere l’apprendimento degli stu-
denti. La ricerca è stata condotta sotto forma di case study secon-
do le procedure indicate da Yin per i multiple-case-study (2012):
definizione delle unità di analisi, selezione di entità comparabili,
analisi dei dati e triangolazione. 

Fig. 1- Procedure per studi di caso multipli (Yin, 2012)

Questo metodo ha permesso di analizzare dati qualitativi e
quantitativi - note di campo e video, scritti, registrazioni audio-
video – riguardanti i contenuti digitali (Bonaiuti, 2010; Ganino,
2018) del corso on-line Didattica generale e tecnologie educative
nel corso di laurea L-19 Scienze dell’educazione dell’Università
Giustino Fortunato di Benevento. 

La ricerca esplorativa è stata condotta attraverso tre unità di
analisi: contenuto; contenuto disciplinare; contenuto disciplina-
re digitalizzato. L’efficacia esplicativa delle elaborazioni grafiche
analizzate è stata ottenuta attraverso criteri analitici deduttivi
(Mayer, 2005, p. 69) e Ainsworth (2014) – e procedure indutti-
ve. 
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Tab. 1: Criteri di analisi per la triangolazione 

Fig. 2 a) Paradigma poli-referenziale’ 
b)‘Ecosistema delle discipline’

Fig. 3 Rappresentazioni grafiche di due contenuti disciplinari (Fabbroni, 1999)

‘Topic’ Elaborazioni 
grafiche (e-topic)

Tassonomia 
di Mayer 
e Ainsworth 

Deviazione dalla
media dei test *

Paradigma poli-re-
ferenziale Fig. 2a Enumeration,

Classification 8.3 (+.3)

Ecosistema delle
discipline Fig. 2b Process, 

Generalization 8.6 (+.7)
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Secondo tali criteri: 

– il paradigma poli-riferenziale (Laneve, 1993) richiama i crite-
ri di enumerazione e classificazione: rappresenta l’elenco dei
domini della conoscenza relativi alla didattica, sebbene collo-
cati in una forma circolare; grazie alla grafica animata, evi-
denzia i sottogruppi di questi domini introducendo un crite-
rio di distinzione tra “strategie di intervento” ed “epistemolo-
gia”;

– l’ecosistema delle discipline (Frabboni, 1999) fa riferimento
al processo e ai criteri di generalizzazione – rappresenta i “si-
stemi” causa-effetto in cui ciascun elemento (disciplinare) è
collegato agli altri; tuttavia, è anche in grado di spiegare il pe-
so di ciascuno di essi (ovvero la metodologia come “radice”
dell’albero). 

Come suggerisce Mayer (2005), il contenuto disciplinare di-
gitalizzato, utilizzato nel corso di formazione online, può essere
suddiviso in contenuto testuale, visivo e audio. L’analisi secondo
i criteri tassonomici mostra: a. la predominanza del testo grafico
sul testo scritto; b. la diversa funzione svolta dal contenuto disci-
plinare digitalizzato rispetto all’apprendimento degli studenti.

Quest’ultimo aspetto è stato approfondito confrontando i ri-
sultati dei testi degli studenti che hanno risposto alle relative do-
mande. Nelle risposte degli studenti (n. 12) sul contenuto disci-
plinare, preso come obiettivo in questo studio, è stato possibile
notare un aumento rispetto alla media delle risposte totali. Il
contenuto disciplinare digitalizzato dell’”Ecosistema delle disci-
pline”, che risponde ai criteri di processo e generalizzazione è più
efficace (+ .7) rispetto al “paradigma poli-referenziale” (+ .3), con
i criteri di enumerazione e classificazione.

Gli esiti dello studio esplorativo hanno evidenziato, in sintesi,
la correlazione positiva tra alcuni espedienti rappresentazionali
(immagine/diagramma, rappresentazione per ‘analogia’ integra-
zione testo-immagine, Clark, Lyons, 2010; Mayer, 2005) utiliz-
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zati per ‘digitalizzare’ un contenuto didattico e i voti degli stu-
denti alle prove intermedie di verifica. 

Da un punto di vista teorico, il modello TPACK non sembra
sufficiente per descrivere la conoscenza del docente, in quanto
manca dell’aspetto dell’adattamento e della creatività ben evi-
denziati da questo studio di caso, cui fa riferimento anche l’Edu-
cative Testing Service (Guri-Rosenblit, 2018).

3. Conclusioni: prospettive di ricerca nella didattica universita-
ria online

Si ipotizzano, in conclusione, alcune prospettive da offrire all’at-
tuale dibattito scientifico nella didattica universitaria online:

– unità di indagine esplicativa – verificare l’efficacia esplicativa
del costrutto di ‘contenuto disciplinare digitalizzato’ (Perla,
Agrati, Vinci, 2019) attraverso uno studio di caso comparati-
vo (Yin, 2012) che consideri diversi contenuti didattici e dif-
ferenti modalità di digitalizzazione;

– efficacia ‘induttiva’ delle risorse digitali on-line – delineare ca-
ratteristiche generali e standard di qualità dei ‘contenuti di-
dattici digitalizzati’ per la didattica universitaria online, basa-
te sull’efficacia rispetto agli esiti di apprendimento degli stu-
denti e non solo sugli studi di carattere psicologico (Clark,
Lyons, 2010), il più delle volte condotti in contesti scolastici;

– profilo di competenze del docente universitario on-line - ridefi-
nire le competenze didattiche del docente universitario on-line
integrando capacità specifiche – come la meta-rappresenta-
zione della disciplina e globali – come il trans-disciplinary
thinking (Gibbs, 2017) e interrogarsi sulle modalità di forma-
zione (Perla, Vinci, 2018);

– indagine tramite questionario rivolto a un campione di docen-
ti di università telematiche e non teso ad individuare le prin-
cipali tipologie di risorse digitali in ambiente on-line (Guri-
Rosenblit, 2018).
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La ricerca interdisciplinare dovrà saper offrire ai decisori in-
dicazioni utili all’elaborazione di un sapere specializzato e un
profilo di competenze tecnologiche e digitali non generico, ma
specificamente rivolto anche agli e-teachers che operano nell’hi-
gher education on-line.
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