Metacognizione e TIC – sintesi a cura di Mario Gineprini
Con il termine metacognizione, tralasciando pretese di esaustività e rimandando per eventuali
approfondimenti alla bibliografia - sitografia allegata, si intende la capacità di riflettere sui
processi mentali impiegati durante il percorso di apprendimento. Alla luce di questa
affermazione la metacognizione determina l'incentivazione e lo sviluppo di alcune capacità
fondamentali per un'efficace acquisizione delle conoscenze.

Per ognuno dei tre aspetti evidenziati nella mappa, possiamo esplicitare ulteriormente le principali
caratteristiche.
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La maggioranza degli studiosi, anche di diversa provenienza teorica, concorda nel riconoscere in
ambito didattico una forte valenza metacognitiva nell'utilizzo delle TIC.

Il riconoscimento della dimensione metacognitiva delle TIC avviene in considerazione di alcune
delle principali caratteristiche dello strumento digitale.

Queste caratteristiche, soprattutto se inserite in un contesto didattico, determinano alcune
conseguenze il cui carattere metacognitivo è assai consistente e facilmente riconoscibile.
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