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Cos’è esattamente una ontologia?
Perché sviluppare una ontologia pedagogica?

Il traguardo di questo lavoro di ricerca collettivo è quello di riuscire ad elaborare una
Pedagogia come teoria esatta dei processi cognitivi fondamentali di qualificazione del
sapere.
Prendendo le mosse dalla problematica esplorata nel precedente PRIN (2003-2005),
è infatti emersa la necessità di raggiungere una rappresentazione ontologica condivisa delle
scienze dell’educazione.
Operativamente si è proceduto a mettere insieme un gruppo di esperti del settore che,
tracciando uno schema di conoscenza, potessero svilupparne adeguatamente le diverse
ramificazioni interne.
Se alla fine di questo lavoro si riuscirà a raggiungere almeno una rappresentazione
condivisa di che cosa significhi, nei diversi ambiti specifici, promuovere teorie dei
dispositivi fondamentali di qualificazione dell’umano, ne potrà conseguire un maggior
rigore scientifico a livello di linguaggio condiviso.
Condizione necessaria perché qualsiasi discorso scientifico possa declinarsi è la
chiarezza semantica dei termini e il rispetto dei vincoli derivanti (riducendo al minimo le
ambiguità delle parole). L’assunzione o meno di certi concetti determina, infatti, il sorgere
di categorie interpretative attraverso cui valutare la coerenza logica e la corrispondenza con
i fatti delle asserzioni che si formulano per tramite di quei concetti. Sono, poi, queste
categorie interpretative a restituire alla conoscenza scientifica carattere dialettico e
dinamico.
Nelle scienze dell’educazione, in particolare, occorre avvalersi di un modello
comunitario dinamico-informale, integrato in un ambiente d’apprendimento aperto, in
grado di rendere utile e significativo, sul piano pedagogico e didattico, l’uso delle
ontologie, ossia delle strutture capaci di porsi come organizzatori concettuali del discorso
scientifico (Paparella, 2002).

Cos’è esattamente una ontologia?
L’ontologia è un artefatto ingegneristico, costruito con uno specifico vocabolario
usato per descrivere una certa realtà, più un insieme di assunzioni esplicite sul significato
inteso delle parole del vocabolario.
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A livello tecnico, le ontologie2 sono descrizioni di dominio condivise, che
rappresentano una sorta di enciclopedia che esplicita le relazioni tra i termini usati nel
linguaggio di marcatura, consentendo l’elaborazione dell’informazione al software come
ente computazionale autonomo.
Le ontologie sono strutture di conoscenza condivisa, formalizzate dalla comunità
scientifica attraverso linguaggi di descrizione semantica. Esse precedono cognitivamente
qualunque indagine empirica e sono ad essa complementari. In qualità di strumento di
comunicazione, l’ontologia costituisce una forma di “scrittura della conoscenza
(Rivoltella, 2007, p. 46).
Descrivere una ontologia o “dominio di conoscenza” vuol dire creare un vocabolario
condiviso che descriva i concetti e le relazioni che intercorrono tra essi.
In termini pratici, sviluppare un’ontologia include:
1) la definizione delle classi da includere nell’ontologia;
2) la distribuzione delle classi secondo una gerarchia tassonomica (sottoclassisuperclassi);
3) la definizione di caratteristiche ed attributi e la descrizione dei valori consentiti a
queste ultime;
4) il caricamento dei valori per descrivere caratteristiche ed attributi attraverso casi
singoli3.
Le ontologie sono ambienti di supporto alla rappresentazione della conoscenza, che
organizzano i concetti-chiave di uno specifico campo del sapere, li definiscono e li
connettono tra loro attraverso relazioni semantiche.
Una ontologia è, infatti, un modello della realtà del mondo e i concetti presenti
nell’ontologia devono riflettere proprio questa realtà. Dopo aver definito una versione
iniziale dell’ontologia, possiamo valutarla e metterla a punto, discutendola con esperti del
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Concetti molto vicini a quello di ontologia sono quelli di tassonomia e di thesauro. La differenza sostanziale
sta nel fatto che l’ontologia è una sorta di mappa concettuale estremamente strutturata e completa, in cui le
relazioni tra concetti/termini è esplicitata in modo chiaro. Le ontologie, infatti, cercano di fornire non solo le
strutture relazionali di un lessico e il supporto per il suo trattamento automatizzato, ma anche l’esplicitazione
più ampia di uno specifico dominio di conoscenza, con l’intento di condividerlo con il maggior numero
possibile di esperti, in modo tale da favorire processi di standardizzazione ed interoperabilità.
3
Nota: Un’ontologia è definibile come una descrizione formale esplicita dei concetti propri di un dominio di
conoscenza, delle proprietà di ciascun concetto che descrivono varie caratteristiche ed attributi del concetto
stesso (dette anche ruoli) e delle restrizioni di tali proprietà (dette anche restrizioni di ruolo). Un’ontologia
insieme ad una serie di casi individuali caratteristici delle classi costituisce una base di conoscenza. Le
classi, che descrivono i concetti in un dato dominio, sono il focus (punto focale) della maggior parte delle
ontologie.
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settore. L’ovvia necessità di rivedere l’ontologia iniziale innescherà un processo di
progettazione iterativa, destinato a continuare per l’intero ciclo vitale dell’ontologia.

Perché sviluppare una ontologia pedagogica?
Sono tre le funzioni sostanziali attribuite alle ontologie: 1) linguistica: la potenzialità
delle ontologie di chiarire l’uso categoriale di una data disciplina; 2) epistemologica: la
meta-riflessione su un campo disciplinare e il suo statuto scientifico; 3) euristica: la
scoperta di nuovi concetti e nessi.
Seguendo la teoria delle ontologie, ci poniamo nella prospettiva di organizzare la
realtà di una serie di domini di conoscenza, costruendone lo schema concettuale, la cui
struttura, oltre a rimandare al particolare modo di guardare la realtà proprio di quel
dominio, e quindi al modo di suddividerla in categorie, da’ conto delle entità, delle
relazioni, delle regole e dei vincoli tipici di ciascun dominio.
Forti della consapevolezza che il discorso pedagogico è attualmente afflitto da una
sofferenza profonda (troppe definizioni divergenti dei suoi enti specifici, troppe descrizioni
incompatibili degli oggetti che ad essa competono, troppe ambiguità semantiche dei loro
predicati, troppe diversità interpretative, troppe attribuzioni discordanti di significato,
troppe frammentazioni nel corpus delle sue proposizioni) si è deciso di avviare, grazie allo
strumento ontologico, un processo di analisi e chiarificazione interna, allo scopo di arrivare
a circoscrivere uno spazio condiviso all'interno del quale collocare ordinatamente le
proprie concettualizzazioni.
L’ontologia rappresenta il modo in cui una scienza concettualizza un dato dominio.
Ha a che fare con quali entità sono incluse in un modello in senso semantico. Costruire
un’ontologia (come strumento tecnologico) di una scienza equivale a costruire un oggetto
cognitivo.
Nel linguaggio delle scienze dell’informazione, l’ontologia è un dizionario di termini
formulati in una sintassi canonica e con definizioni comunemente accettate, atte a fornire
un quadro lessicale o tassonomico per la rappresentazione della conoscenza che possa
essere condiviso da diverse comunità di sistemi informativi, con possibilità di esprimersi
nei termini di un unico linguaggio canonico di sfondo condiviso.
L’ontologia viene costruita attorno ad un insieme consistente, stabile e molto
espressivo di etichette categoriali. Si mira cioè alla creazione di una singola base di
conoscenza integrata.
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Ogni ontologia, in quanto ambiente di supporto alla rappresentazione della
conoscenza, si pone l’obiettivo di definire, attraverso relazioni semantiche, i concettichiave di un dominio, intesi come strumenti analitici di conoscenza.

STEP 0. SCELTA DELLE TEMATICHE DI RIFERIMENTO PER CIASCUNA
UNITÁ DI LAVORO
Determinare il dominio e lo scopo dell’ontologia
Elencare una serie di domande di competenza

Determinare il dominio e lo scopo dell’ontologia
Suggeriamo di iniziare lo sviluppo di una ontologia dalla definizione del suo ambito
d’interesse e delle sue finalità.
Per farlo occorrerà iniziare col rispondere ad una serie di domande fondamentali:
Qual è il dominio che l’ontologia intende coprire?
Quali sono le ragioni per cui questa ontologia verrà utilizzata?
Per quali tipologie di domande le informazioni racchiuse nell’ontologia
dovrebbero offrire risposte?
Chi saranno i fruitori dell’ontologia e chi la manterrà in vita?
Le risposte a queste domande possono cambiare durante il processo di progettazione
e sviluppo dell’ontologia stessa, ma in ogni momento possono aiutarci a limitare gli scopi
del modello.

Elencare una serie di domande di competenza
La prima scelta effettuata è stata quella di privilegiare alcune tematiche, ritenute
momenti stigmatizzanti dell'azione educativa, per farne i concetti-chiave da cui originare
altrettante ontologie che, nell'insieme, costituiranno la struttura di EduOnto, la Web
Ontology dell’educazione.
L’obiettivo è quello di descrivere sette domini di conoscenza in modo preciso e con
terminologie e modalità condivise dalla comunità di persone impegnate in questo compito.
Una volta che la comunità ne ha definito i caratteri, descrivendo gli usi fondamentali
dei concetti e delle teorie da cui discendono le proposizioni ammesse nel settore particolare
di indagine, l’ontologia può considerarsi a tutti gli effetti veicolo di informazione, artefatto
cognitivo deputato ad essere fruito in situazioni di insegnamento/apprendimento.

5

Uno dei modi per determinare lo scopo dell’ontologia consiste nel preparare una lista
di domande, alle quali una base di conoscenza basata sull’ontologia dovrebbe essere in
grado di rispondere, le cosiddette domande di competenza (cfr. Gruninger & Fox, 1995).
Queste domande serviranno, in un secondo momento, da cartina di tornasole4:
l’ontologia contiene informazioni sufficienti per rispondere a questo tipo di
domande?
Le risposte richiedono un particolare livello di dettaglio o la rappresentazione di
una particolare area del sapere?
Le domande di competenza sono solo un “abbozzo” e non necessitano di essere
esaurienti.
Analizzare la conoscenza del dominio sarà, invece, possibile una volta che sia
disponibile una specificazione (norme, spiegazioni, istruzioni) dichiarativa dei termini.
La rappresentazione concettuale del tema o “dominio disciplinare” prescelto dovrà
necessariamente evidenziare:
1)

la pluralità dei paradigmi scientifici e degli approcci culturali di riferimento in

ambito pedagogico e didattico;
2)

la determinazione conseguente degli elementi strutturali e delle dimensioni

interpretative dell’oggetto plurale del dominio d’interesse, distinguendone le articolazioni
di processo, prodotto, sistema e i modelli di referenzializzazione consolidati;
3)

l’individuazione critica dei diversi metodi e tecniche di misurazione con cui

trattare/interpretare le informazioni sugli oggetti del dominio di conoscenza e dei
conseguenti strumenti con cui raccogliere i dati più utili e rilevanti;
4)

la delineazione dei diversi contesti (formali, non formali, informali) e luoghi

(reali, virtuali) del dominio prescelto.

STEP 1. DEFINIZIONE DELLE BASI DI CONOSCENZA E RICOGNIZIONE
BIBLIOGRAFICA
Definire le basi di conoscenza
Effettuare una ricognizione critica biblio-sitografica sullo stato dell’arte
dell’area scientifica di competenza
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Nel dominio della Formazione, scelto dal gruppo di ricerca di Venezia, una domanda di competenza è stata:
È possibile sostituire il termine Pedagogia con quello di Formazione?
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Definizione delle basi di conoscenza
Un ulteriore passo da compiere consiste nel definire le basi di conoscenza a partire
dalle quali è possibile giungere alle forme più raffinate di astrazione ed articolazione del
discorso.
Le basi di conoscenza servono per selezionare tutto ciò che deve entrare a fare
necessariamente parte della rete di significati che si intende costruire attraverso l’ontologia.
Si tratta dell’operazione che consente di “costituire l’oggetto formale di riferimento, per
dirne l’esistenza, per predicarne la consistenza, per stimarne le possibili valenze”
(Paparella, 2007, p. 102).
Nel fare ciò emergerà anche la teoria epistemologica sottesa alla comunità stessa,
ossia la teoria di sfondo a cui fa capo la concettualizzazione effettuata.
Questo primo livello costituisce la fase più delicata per il ricercatore, poiché lo
costringe ad interrogarsi sul proprio statuto epistemico, sulla giustificazione o meno delle
proprie credenze, sull'intero apparato normativo-semantico del proprio campo d'indagine.

Ricognizione critica biblio-sitografica sullo stato dell’arte dell’area scientifica di
competenza
Nell’ambito di questa fase di lavoro è previsto lo studio bibliografico-critico sullo
stato dell’arte dell’area scientifica di competenza, sulle questioni procedurali e sui metodi
di elaborazione e ristrutturazione delle varie ontologie.
Ciò servirà a ricostruire il dominio scientifico d’interesse, identificando i diversi
approcci di rappresentazione e costruzione della conoscenza.

STEP

2.

SELEZIONE

DELLE

PAROLE-CHIAVE,

DEFINIZIONE

DEI

CONCETTI E CREAZIONE DI UN GLOSSARIO DI RIFERIMENTO
Elencare i termini importanti per l’ontologia, esprimendoli in forma concettuale
Definire i concetti-chiave
Predisporre un glossario minimo delle ontologie

Elencare i termini importanti per l’ontologia, esprimendoli in forma concettuale
La realizzazione effettiva delle ontologie passa attraverso una prima fase di
contestualizzazione delle istanze, attraverso la formulazione delle definizioni dei concetti
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da inserire nelle ontologie. In termini pratici, si tratta di disporre in elenco i termini ritenuti
più importanti per la propria ontologia, sotto forma di concetti5.
È utile compilare una lista di tutti i termini sui quali intendiamo fare affermazioni,
dare definizioni o spiegazioni ad un utente:
Quali sono i termini di cui vorremmo parlare?
Quali proprietà possiedono questi termini?
Cosa intendiamo dire su questi termini?
Inizialmente è importante ottenere una lista completa ed esauriente di termini, senza
preoccuparsi di sovrapposizioni tra i concetti che essi rappresentano, delle relazioni
esistenti tra i termini o di qualunque proprietà che i concetti possono avere, o se i concetti
sono classi o ruoli/proprietà.

Definire i concetti-chiave
I concetti si manifestano linguisticamente con sostantivi (che indicano gli oggetti di
riferimento), aggettivi (che indicano le proprietà), verbi (che indicano azioni o stati) e
avverbi (che indicano specificazioni).
Per ciascun concetto collocato nell’ontologia vengono proposte brevi definizioni
corredate da “istanze” di carattere normativo e descrittivo, che consentono di approfondire
i concetti formulati.

ARTICOLAZIONE DELLE ISTANZE

1
2
3
4
5
6
7

Riferimento al sistema aristotelico per la definizione dei concetti (genere prossimo, differenza
specifica).
Ogni lemma sarà strutturato in: una definizione di 3-4 righe, una spiegazione di max 10 righe,
riferimenti bibliografici descritti molto sinteticamente.
Citazioni: riferimenti a definizioni provenienti da fonti scientifiche autorevoli.
Note: osservazioni che aggiungono ulteriori informazioni a quelle che compaiono nella
definizione del concetto.
Osservazioni: elementi problematici, finalizzati ad aprire un dibattito sulla tematica considerata.
Bibliografia: istanze che forniscono riferimenti funzionali, rispettivamente, all’approfondimento
dei concetti esaminati.
Sitografia.

5

I concetti sono modelli, pattern o regolarità, denotati da nomi, simboli o segni del nostro linguaggio, che
utilizziamo quando osserviamo o interpretiamo oggetti (“cose”) o eventi (“accadimenti”). Solitamente
esistono sufficienti regolarità condivise tra i concetti delle persone, da consentire loro di comunicare. Del
resto tutto noi pensiamo attraverso i concetti. I significati delle nostre nozioni degli eventi e degli oggetti
cambiano nel corso del tempo, poiché apprendiamo una varietà sempre più ampia di esempi e mettiamo i
concetti in relazione con altri concetti in modi nuovi.
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In ogni caso, valgono sempre le seguenti regole generali di approccio alla scelta dei
concetti:
1)

non esiste un modo corretto per “modellare” un dominio di conoscenza:

esistono sempre alternative più o meno valide che è lecito prendere in considerazione. La
soluzione migliore quasi sempre dipende dall’applicazione che abbiamo in mente;
2)

lo sviluppo di una ontologia è necessariamente un processo iterativo;

3)

i concetti presenti in una ontologia dovrebbero essere prossimi ad oggetti (fisici

o logici) e alle relazioni presenti nel nostro dominio d’interesse. Si tratterà quindi,
soprattutto di nomi/sostantivi (oggetti) o verbi (relazioni), presentati in frasi che descrivano
il dominio d’interesse;
4)

nell’ontologia non sempre la rappresentazione dei concetti permette di cogliere

in maniera semplice e intuitiva la loro struttura gerarchica. Un limite è appunto costituito
dalla scarsa comprensibilità immediata della struttura gerarchica delle reti concettuali
dell’ontologia.
Definire le convenzioni di denominazione per i concetti in una ontologia e poi
aderire strettamente a queste convenzioni non solo rende l’ontologia più semplice da
comprendere, ma aiuta anche ad evitare alcuni comuni errori di costruzione e
modellamento.
Dal momento che esistono molte alternative nell’attribuire un nome ai diversi
concetti, è sempre bene definire una convenzione di denominazione per le classi e le
proprietà e aderire a tale convenzione.
Regola 1

Uso della maiuscola. Possiamo migliorare molto la leggibilità di una ontologia
attraverso un uso coerente delle maiuscole per denominare i concetti, in particolare i
nomi delle classi.
Quando il nome di un concetto contiene più di una parola, dobbiamo delimitare le
parole. Ecco alcune possibili scelte:
- usare la spaziatura (Gatto Persiano);
- unire le parole insieme e indicare ciascuna nuova parola con la lettera maiuscola
(GattoPersiano)
- usare la sottolineatura o il trattino per distinguere i nomi (esempi: Gatto Persiano
Gatto_Persiano; Gatto-Persiano).

Regola 2

Uso del singolare. Il nome di una classe rappresenta un insieme o un gruppo di
oggetti. Per denominare una classe di solito si preferisce l’uso del singolare. Qualunque
sia la scelta, dovrebbe essere mantenuta per tutto il corso dello sviluppo dell’intera
ontologia. Usare sempre lo stesso formato previene anche errori di costruzione, come
la creazione di una classe (al plurale) e poi di una classe di identica denominazione (ma
al singolare) come sua sottoclasse.

Regola 3

Aggiungere verbi. Una pratica comune consiste nell’aggiungere il verbo “ha” alle
denominazioni di proprietà. Questo approccio consente a chiunque di osservare un
termine per determinare immediatamente se il termine sia una classe o una proprietà.
Tuttavia, in questo modo le denominazioni dei termini diventano leggermente più
lunghe.
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Regola 4

Evitare abbreviazioni. Solitamente è buona norma evitare le abbreviazioni nelle
denominazioni dei concetti.

I concetti verranno ulteriormente approfonditi, collegandoli a riferimenti bibliografici
mirati. Poiché si avverte la necessità di ricostruire l’evoluzione semantica dei lemmi propri
dei nostri domini di conoscenza, per la scelta dei termini si è scelto di adottare il Glossario
come strumento per facilitare la convergenza nell’adozione di alcuni termini specifici.
Verranno, a tal scopo, adottate proposte innovative per la ricostruzione semantica dei
lemmi di nostro interesse, attraverso l’adozione di una prospettiva sistemico-relazionale e
neurofenomenologica (Varela, 1995).

Predisporre un glossario minimo delle ontologie
La costruzione/definizione di una ontologia richiede un accordo scientifico unanime
in merito alle categorizzazioni ed interpretazioni proprie di quel determinato dominio di
conoscenza (ad es. i termini/parole-chiave), che consentano una chiara formalizzazione
dell’ontologia stessa.
Ad ogni concetto vengono così associate delle citazioni tratte dalla letteratura, che
permettono di approfondire il concetto in esame, di collocarlo in un quadro teorico e di
argomentarlo per andare oltre la semplice definizione.

STEP 3. IDENTIFICAZIONE DI RELAZIONI E GERARCHIE TRA I CONCETTI
Definizione delle relazioni tra i concetti identificati e descritti (cfr. STEP 2)
Definizione delle classi e della loro gerarchia
I due passaggi successivi, strettamente intrecciati, sono i più importanti nel processo
di costruzione dell’ontologia e consistono nello sviluppare la gerarchia di classe e nel
definire le proprietà dei concetti. Eseguirne prima uno e poi l’altro risulta molto difficile.
Tipicamente noi creiamo poche definizioni dei concetti nella gerarchia, e poi
continuiamo con la descrizione delle proprietà di questi concetti e così via.
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I concetti-chiave della mappa vengono posti in relazione semantica (Lalumera, 2009)
tra loro, attraverso l’introduzione di “predicati”, ossia quelle parti fondamentali della frase
che definiscono condizioni o qualità del soggetto6.
L’analisi delle relazioni tra concetti o la proposta di nuove relazioni conferma la
natura stipulativa dell’ontologia prescelta, come luogo pedagogico di negoziazione
semantica.
I concetti vengono definiti attribuendo loro un nome e connettendoli tra loro con
delle relazioni. Le relazioni assumono la forma “soggetto-predicato-oggetto”, così da
formare una frase di senso compiuto. Questa struttura sintattica semplice, rispetta lo
standard RDF del Semantic Web e garantisce l’eventuale inter-operabilità in altri ambienti.
In qualità di rete semantica, il ruolo primario dell’ontologia è quello di definire e
descrivere gli oggetti di cui si occupa. Specificando le identità e le relazioni ammesse tra
gli oggetti trattati, altro non fa che fornire criteri di riconoscimento, ossia norme su cosa,
correttamente, si debba intendere nell’ambito del discorso particolare considerato.
Ad essere costantemente rimessa in discussione è la sufficienza delle relazioni
accettate in precedenza, a dar conto della complessità dei fenomeni indagati.

Definire le relazioni tra i concetti identificati e descritti nella fase 2
Per definire le relazioni che intercorrono tra i diversi concetti-chiave da cui originare
altrettante ontologie che, nell’insieme, costituiranno EduOnto, si è scelto di fare
riferimento

a quattro

dimensioni

interpretative fondamentali

–

epistemologica,

metodologica, ontologica e fenomenologica – gerarchicamente posizionate7. Tra le quattro
dimensioni e nello spazio da esse individuato vengono definite le relazioni che
intercorrono, e che sono state riconosciute come valide, tra i diversi concetti.
6

Nota: Le mappe ci rimandano a quelli che in semiotica vengono definiti “dizionario” ed “enciclopedia”.
Dietro una mappa, quindi, c’è sempre una enciclopedia. Dietro le mappe c’è idealmente il modello del
dizionario che struttura un argomento o un campo semantico secondo rigorosi criteri distintivi espressi in
concetti.
7
Nota: Le quattro dimensioni, originariamente identificate per l’ontologia “Valutazione educativa” attraverso
un approccio multi-referenziale, possiedono una natura reticolare ed integrata (cfr. Galliani, a cura di, 2012).
La dimensione epistemologica riguarda i paradigmi scientifici e le teorie relative al dominio prescelto; ci si
interroga, quindi, sull’esaustività concettuale e sulla funzionalità dell’ontologia a rappresentare gli specifici
contesti esperienziali. La dimensione ontologica si riferisce alla pluralità degli oggetti di cui si occupa
(prodotti, processi e sistemi educativi). La dimensione metodologica (dotata di due dimensioni dialettiche:
quantitativo-statistica e qualitativo-ermeneutica) affronta i metodi e gli strumenti del dominio d’interesse. La
dimensione fenomenologica, infine, si riferisce agli ambienti e ai contesti in cui si attuano le azioni educative
legate al dominio di conoscenza prescelto. Va detto che per gli altri gruppi di ricerca non è detto che le
dimensioni da esplorare siano necessariamente le stesse, sia in termini di numero che di denominazione (ad
esempio il gruppo di studio di Venezia per la sua ontologia ha identificato una quinta dimensione, quella
assiologica, legata ai criteri valoriali).
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A ciascuna delle quattro dimensioni attiene una serie di concetti, sovraordinata e più
generale rispetto alle successive. Si scende, quindi, sempre più in profondità.
Va comunque ricordato che nella costruzione dell’ontologia, le relazioni tra concetti
sono considerate non troppo vincolate dal rispetto di rigidi vincoli logici.
Costruire una mappa ontologica significa rappresentare i legami (links) esistenti tra i
concetti, rendendo esplicite le relazioni. Per questo motivo le relazioni tra concetti sono
formulate attraverso la sequenza soggetto-predicato-complemento diretto o indiretto.
Questa relazione tra entità, all’interno di ognuno dei quattro hubs identificati (ossia
teorie, oggetti, metodi, contesti) e tra i quattro hubs, costruiscono archi di connessione di
diversa intensità, che mentre definiscono e caratterizzano il dominio di conoscenza (ad es.
“Formazione”), configurano la rete come contesto esplorabile, scegliendo percorsi e non
seguendo deduzioni gerarchico-sequenziali tra nodi. A partire da concetti-chiave di ordine
superiore, si espandono gerarchicamente altri concetti di ordine inferiore.
La gerarchia non è solo indispensabile per restituire l'ordine logico entro cui sono
catturati i concetti delle singole dimensioni, ma è anche funzionale all'esplicitazione di
quegli enti e di quelle regole che fondano i particolari domini scientifici.

Definire le classi e la gerarchia di classi
Esistono tre approcci possibili allo sviluppo di una gerarchia di classi:
un processo di sviluppo di tipo top-down inizia con la definizione dei concetti
più generali nel dominio e con la successiva specializzazione dei concetti.
Si inizia col creare classi per i concetti più generali, e successivamente si procede a
specializzare le singole classi, creando alcune sottoclassi. In questo modo è possibile
categorizzare ulteriormente la classe;
un processo di sviluppo di tipo bottom-up inizia con la definizione delle classi
più specifiche – le foglie della gerarchia – con un successivo raggruppamento di queste
classi in concetti più generali;
un processo di sviluppo combinato è una combinazione degli approcci topdown e bottom-up: prima vengono definiti i concetti più importanti e poi vengono
generalizzati e adattati in modo appropriato a seconda delle specifiche esigenze.
L’approccio combinatorio è spesso il più semplice per molti sviluppatori di
ontologie, dal momento che i concetti intermedi tendono ad essere i più descrittivi per un
dato dominio di conoscenza.
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È bene iniziare sempre con pochi concetti di livello superiore e pochi concetti
specifici, e successivamente scegliere se è il caso di generare tutte le classi regionali di un
concetto, producendo così un numero di concetti di livello intermedio.
Nessuno di questi tre metodi è inerentemente migliore degli altri due. L’approccio da
assumere dipende fortemente dalla visione personale del dominio prescelto.
Qualunque approccio venga scelto, solitamente si inizia dalla definizione delle classi:
dall’elenco di concetti-chiave creato in fase 2, sezioneremo i termini che
descrivono gli oggetti che posseggono un’esistenza indipendente. Questi termini
costituiranno le classi dell’ontologia e diventeranno i punti fermi o “termini di ancoraggio”
nella gerarchia delle classi;
organizzeremo poi le classi in una tassonomia gerarchica, chiedendoci se,
costituendo un caso singolo o “esempio” di una classe, l’oggetto rappresenti
necessariamente (ossia “per definizione”) un caso di una qualche altra classe.
Se una classe A è una superclasse della classe B, allora ogni caso di B è anche un
caso di A. In altre parole, la classe B rappresenta un concetto che è “un tipo di” A.

Principi di “buona formazione” di una tassonomia

Una tassonomia dovrebbe …
1) assumere la forma di un albero, nel senso matematico del termine: i nodi dell’albero
rappresentano le categorie ad un maggiore o minore livello di generalità, mentre i rami che
connettono i nodi rappresentano le relazioni di inclusione di una categoria più bassa in una più
alta;
2) costituire una base di nodi minimali, che rappresentano le categorie più basse in cui non è
inclusa alcuna sottocategoria;
3) essere unificata, ossia avere un unico nodo più alto o massimale, che rappresenta la
categoria massima: quest’ultima include tutte le categorie rappresentate dai nodi più bassi
nell’albero.

Occorre, infine, fare attenzione ad una serie di possibili problematiche che si
incontrano facilmente in fase di definizione delle classi e della gerarchia di classi.
Non esiste una gerarchia di classi “corretta” per qualunque dato dominio: la
gerarchia dipende dai possibili utilizzi dell’ontologia, dal livello di dettaglio necessario per
la sua applicazione, dalle preferenze personali e a volte dai requisiti di compatibilità con
altri modelli.
Dopo aver definito un considerevole numero di nuove classi, è utile ricapitolarle e
rilevare se la gerarchia emergente è conforme alle linee-guida seguenti:
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DEFINIZIONE DELLE CLASSI E DELLA GERARCHIA DI CLASSI

1

Assicurarsi che la gerarchia di classi sia corretta.
La gerarchia di classi rappresenta una relazione di tipo “è-un”: una classe A è una sottoclasse
di B se ogni caso di B è anche un caso di A.
Una sottoclasse di una classe rappresenta un concetto che è “un tipo del” concetto che la
superclasse rappresenta.
Esempio: un singolo modello didattico non è una sottoclasse di tutti i modelli didattici.
Un errore comune nella costruzione di ontologie consiste nell’includere sia una versione
singolare sia una plurale dello stesso concetto nella gerarchia, rendendo il primo una
sottoclasse del secondo.
Se iniziamo a pensare alla gerarchia come alla rappresentazione delle relazioni “tipo-di”,
questo errore di costruzione diviene chiaro. Il modo migliore per evitarlo consiste sempre
nell’usare esclusivamente il singolare o il plurale nel denominare le classi.

2

Transitività delle relazioni gerarchiche.
Una relazione di sottoclasse è transitiva: se B è una sottoclasse di A e C è una sottoclasse di
B, allora C è una sottoclasse di A.
A volte distinguiamo tra sottoclassi dirette e sottoclassi indirette. Una sottoclasse diretta è la
sottoclasse “più vicina” alla classe: non esistono altre classi tra una classe e la sua sottoclasse
diretta in una gerarchia.

3

Evoluzione di una gerarchia di classi.
Mantenere una gerarchia di classi coerente può diventare sempre più difficile ed impegnativo
con l’evolvere dei domini.

4

Distinguere le classi dai loro nomi.
È importante distinguere tra una classe e il suo nome. Le classi rappresentano i concetti nel
dominio di conoscenza, e non le parole che denotano questi concetti.
Il nome di una classe può, infatti, cambiare se scegliamo una terminologia diversa, ma il
termine stesso rappresenta la realtà oggettiva nel mondo.
In termini più pratici, i sinonimi che identificano lo stesso concetto non rappresentano classi
diverse.

5

Evitare la ricorrenza di classi.
Dovremmo sempre evitare i cicli nella gerarchia di classi.
Si ha un ciclo in una gerarchia quando una qualche classe A possiede una sottoclasse B e al
contempo B è una superclasse di A. Creare un simile ciclo in una gerarchia significa dichiarare
che le classi A e B si equivalgono: tutti i casi di A sono casi di B e tutti i casi di B sono anche
casi di A. Nei fatti, dal momento che B è una sottoclasse di A, tutti i casi di B devono essere
casi della classe A. Dal momento che A è una sottoclasse di B, tutti i casi di A devono essere
anche casi della classe .

6

Analizzare la presenza di classi gemelle nella gerarchia di classi.
Si hanno casi di “gemellanza” nella gerarchia quando abbiamo classi che sono dirette sottoclassi
della stessa classe.
Tutte le classi gemelle presenti nella gerarchia (eccetto le classi radice) devono trovarsi allo
stesso livello di generalità.
Le gemellanze dovrebbero rappresentare concetti che cadono “lungo la stessa linea”, allo stesso
modo in cui le sezioni in un libro si trovano allo stesso livello di generalità.
I concetti alla radice della gerarchia (che spesso sono rappresentati come sottoclassi dirette di
una qualche classe molto generale, come “COSA”) rappresentano le divisioni principali del
dominio di conoscenza e non devono essere simili.

7

Quante sottoclassi sono troppe e quante troppo poche?
Non esistono regole ferree per definire il numero di sottoclassi dirette che una classe dovrebbe
avere. Tuttavia, molte ontologie ben strutturate posseggono tra le 2 e le 12 sottoclassi dirette.
Ne derivano le due linee-guida seguenti:
1) se una classe ha una sola sottoclasse diretta, è possibile che vi sia un problema di
costruzione e che l’ontologia risulti incompleta;
2) se ci sono più di 12 sottoclassi per una data classe, allora potrebbe essere necessario
aggiungere categorie intermedie supplementari.
La prima di queste due regole è simile ad una regola di composizione testuale, per cui elenchi
puntati o numerati non dovrebbero mai possedere un solo punto in elenco.
Tuttavia, se non esistono classi naturali per raggruppare i concetti in una lunga lista di
gemellanze, non c’è bisogno di creare classi artificiali: sarà sufficiente lasciare le classi così
come sono. Dopotutto, l’ontologia è un riflesso del mondo reale, e se non esiste alcuna
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categorizzazione nel mondo reale, allora l’ontologia dovrà riflettere questo dato di fatto.
8

Definire le proprietà delle classi.
Le classi da sole non offrono sufficienti informazioni per rispondere alle domande di competenza
(cfr. Step 0). Una volta definite alcune delle classi, dobbiamo descrivere la struttura interna dei
concetti.
Dopo aver selezionato le classi dalla lista di termini che abbiamo creato (cfr. Step 2), la
maggior parte dei termini rimanenti saranno, con ogni probabilità, le proprietà di queste classi.
Per ciascuna proprietà presente nella lista, dovremo determinare quale classe descrive. Queste
proprietà saranno poi collegate alle classi.

9

Creare esempi di casi singoli.
Si procede alla creazione di casi individuali di classi da inserire nella gerarchia.

10

Quando introdurre (o meno) una nuova classe.
Una delle decisioni più difficili da prendere durante la creazione di una ontologia è decidere
quando introdurre una nuova classe o quando rappresentare una distinzione tra diversi valori di
proprietà. È difficile navigare tanto attraverso una gerarchia estremamente nidificata con molte
classi estranee, quanto attraverso una gerarchia molto piatta, che possiede un numero troppo
esiguo di classi con troppe informazioni codificate in poche caselle. Trovare il giusto equilibrio
tra questi due estremi non è semplice.
Fortunatamente esistono numerose regole di principio che aiutano a decidere quando introdurre
nuove classi in una gerarchia.
Le sottoclassi di una classe solitamente (1) hanno proprietà addizionali che la superclasse non
possiede, o (2) restrizioni diverse da quelle della superclasse, o (3) partecipano a relazioni
diverse rispetto alle superclassi.
Tuttavia, a volte può essere utile creare classi nuove, anche se non introducono proprietà
nuove. Ad esempio, alcune ontologie includono ampie gerarchie di riferimento di termini comuni
utilizzati nel dominio di conoscenza.
Un altro motivo per introdurre classi nuove senza nuove proprietà è per modellare concetti tra i
quali gli esperti di un dominio fanno comunemente una distinzione, anche se possiamo anche
aver deciso di non creare un modello della distinzione stessa.
Per decidere se introdurre o meno una nuova classe, può essere utile considerare potenziali casi
individuali di una classe, infatti: una classe alla quale appartiene un caso individuale non
dovrebbe cambiare spesso.

11

Un caso o una classe?
Decidere se un particolare concetto sia una classe o un caso individuale in una ontologia
dipende da quali sono le potenziali applicazioni dell’ontologia stessa.
Decidere dove finiscono le classi e dove iniziano i casi individuali inizia con il decidere quale sia
il livello più basso di “granularità” nella rappresentazione.
Il livello di granularità è, a sua volta, determinato dalle potenziali applicazioni dell’ontologia.
In altre parole, occorre definire quali sono gli elementi più specifici che saranno rappresentati
nella base di conoscenza: tornando alle domande di competenza precedentemente identificate
(cfr. Step 0), i concetti più specifici che costituiranno le risposte a queste domande sono ottimi
candidati come casi individuali nella base di conoscenza.
I casi individuali sono i concetti più specifici rappresentati in una base di conoscenza.
Un’altra regola può comportare il trasferimento di alcuni casi individuali nella serie di classi: se i
concetti formano una gerarchia naturale, allora dovremo rappresentarli come classi.
Dal momento che solo le classi possono essere distribuite in una gerarchia, se esiste una
gerarchia naturale tra i termini, come nelle gerarchie terminologiche, allora dovremo definire
questi termini come classi, anche se possono non avere alcun caso di per se stessi.
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Come nota conclusiva sulla definizione di una gerarchia di classi, la seguente serie di regole è
sempre utile nel decidere quando ritenere completa la definizione di una ontologia:
l’ontologia non dovrebbe contenere tutte le informazioni possibili sul dominio di conoscenza:
non c’è bisogno di specializzare (o generalizzare) più di quanto strettamente necessario per le
applicazioni desiderate.
Similmente:
non dobbiamo aggiungere tutte le relazioni possibili ed immaginabili tra tutti i termini
presenti nel nostro sistema.
Queste ultime regole trovano applicazione nello stabilire le relazioni tra i concetti che abbiamo
già incluso nell’ontologia.
Infine:
è consigliabile registrare sempre nella documentazione le decisioni prese, a beneficio degli
utenti che usufruiranno della nostra ontologia e che potrebbero non essere al corrente delle
applicazioni che avevamo in mente durante la sua costruzione.
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STEP 4. SCELTA DELLE STRUTTURE TOPOLOGICHE DA UTILIZZARE PER
RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE LE ONTOLOGIE (mappa, albero, reticolo e
relazioni)
Creazione della mappa concettuale:
a. stabilire l’architettura della mappa concettuale, definendo i concetti in essa
contenuti;
b. scegliere le dimensioni di aggregazione iniziale;
c. scegliere i termini di raccordo, aggreganti o diramatori;
d. scegliere criteri e indicatori di valutazione per foglie e termini aggreganti;
Scegliere i termini ultimi (nella struttura ad albero, le foglie non
ulteriormente scomponibili).

La rappresentazione grafica dell’ontologia è uno strumento tassonomico di
classificazione di concetti fondanti il dominio scientifico locale dell’ontologia prescelta.
Il linguaggio che si presta meglio a restituire una ontologia è quello dei grafi8, in
particolare di un particolare tipo di grado detto mappa concettuale. Se il tessuto di
conoscenze attorno ad un sapere è espresso da una ontologia, la mappa concettuale ne può
esprimere “fisiologicamente” uno o più particolari9.
Di fatto il grafo esprime lo schema sia di una mappa mentale, sia di una mappa
concettuale, a seconda che la relazione tra i nodi venga solo segnalata o esplicitata nella
sua forma predicativa.
A livello di architettura, l’assetto ontologico può essere fornito da una mappa
concettuale sufficientemente ricca: deve almeno contenere i concetti caratterizzanti il
dominio di conoscenza considerato (rappresentati da nodi) e le relazioni fondamentali o
forti che tra questi intercorrono (rappresentate da archi, ossia ciò che è inferibile o che si
8

Il grafo è un oggetto logico-matematico costituito da un insieme di elementi collegati tra loro da una
qualche corrispondenza che consente il passaggio da un elemento agli altri. Di norma gli oggetti vengono
rappresentati da punti detti nodi, mentre il loro collegamento da una linea orientata o meno, detta arco.
L’albero di Porfirio è un classico esempio di grafo, per quanto il grafo non sia riducibile ad un albero.
9
Nota: Novak e Gowin (1984) sono gli ideatori della “mappa concettuale”, un potente strumento di
rappresentazione della conoscenza. Ontologia e mappa concettuale sono artefatti cognitivi che originano
dallo stesso nucleo: dalla prima si genera l’evento particolare della seconda; quest’ultima, a sua volta, quando
sufficientemente ricca nella rete di collegamenti, esprime l’assetto dell’ontologia. Sotto certi aspetti, una
mappa concettuale può essere paragonata ad uno schema, una rete, un albero, ma si differenzia da tutte queste
forme di rappresentazione della conoscenza, proprio per l’iconicità. Una mappa, infatti, intende stabilire un
rapporto di isomorfismo con l’argomento rappresentato. Si tratta di un modello iconico che dovrebbe
consentirci di orientarci all’interno della conoscenza di un dato argomento. Più propriamente, si potrebbe
parlare di uno “schema” o modello analogico, il quale ha in comune con l’originale la stessa struttura o
“modello di relazioni”.
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predica tra o intorno ai concetti). I nodi contengono i concetti in forma sintetica, mentre gli
archi sono rappresentati da tratti non orientati che connettono i nodi.
Lo scopo è quello di organizzare in forma strutturata i concetti fondamentali che
sono alla base di un argomento, per così dire la sua “struttura logica”.
La mappa concettuale, quindi, rappresenta una gerarchia e costituisce un metodo di
rappresentazione della conoscenza. La gerarchizzazione risponde ad un principio
economico, permettendo un migliore immagazzinamento delle conoscenze.
La mappa, quindi, è organizzata in base a concetti sovraordinati, in genere con un
solo concetto generale, o al massimo due o tre in cima alla mappa.
In cima viene posto il concetto più generale o completo (“tema prescelto”), che viene
scomposto nei suoi elementi fondamentali, sintetizzati in una serie di nodi sotto-ordinati
(cfr. Figura 2: insegnante, alunno, conoscenze, contesto, valutazione), tutti posti sullo
stesso piano e legati al nodo di partenza attraverso il link (es. “deve considerare”).
Di volta in volta, sulla base di una rappresentazione logica, si decide che un certo
concetto stia più in alto di un altro.
Novak (1991) suggerisce di iniziare a costruire la mappa sistemando il/i concetto/i
più completo/i e generale/i in alto, ossia partendo dal concetto fondamentale, per poi
ramificarsi verso il basso, attraverso la rete dei collegamenti. Vi sono nodi che si trovano
a livelli più elevati (nella parte più alta della mappa) e nodi che si trovano più in basso.
Questa a volte viene chiamata mappa ad albero, una struttura in cui i concetti sono
strutturati gerarchicamente dall’alto verso il basso, attraverso vari tipi di connessioni che
vengono anch’esse etichettate in forma sintetica, in modo da spiegare di quale connessione
si tratta.
All’interno della rappresentazione della mappa concettuale vengono integrati due
codici diversi: quello verbale e quello grafico. Il primo mette in evidenza il contenuto della
conoscenza, il secondo la sua articolazione. Tale rappresentazione è interpretabile in due
modi:
1)

in sento “ontologicamente forte”, come isomorfismo tra mappa mentale

e mappa concettuale;
2)

in senso “strumentale”, come mezzo utile a visualizzare una certa forma

di organizzazione della conoscenza.
Poiché il passaggio dall’albero al labirinto è connaturato alla mappa ontologica che
assume la figura topologica della rete polidimensionale, attraverso un processo di
connessioni, operato mediante le relazioni tra i nodi, e un processo di correzione delle
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connessioni, operato mediante la semiosi illimitata di Peirce, messa in atto dalla comunità
di utilizzatori dell’ontologia, la mappa ontologica si configura come una rete
multidimensionale di alberi, aperta in più direzioni.
Viene così resa visibile (e quindi fruibile) la gamma di enunciati che sembra, più di
ogni altra, dar conto delle conoscenze nel settore particolare.
Per sua natura, una rete è passibile di aggiunte, di modifiche che generano nuovi nodi
e quindi nuove linee di congiunzione, che a loro volta rimandano a modi nuovi di leggere
ed interpretare la realtà. Ogni nodo diventa un punto di partenza e i percorsi sono
potenzialmente senza fine, a seconda delle linee di connessione seguite.
Figura 1. Esempio di mappa concettuale per il tema “Educazione”

Abbiamo visto come lo schema semantico reticolare10, che prende il nome di
ontologia, sia stato indicato come quello che meglio si presta a rappresentare efficacemente
il dominio di qualunque ambito scientifico, in particolare di quello educativo.
Per sua natura, una rete è passibile di aggiunte e di modifiche che generano nuovi
nodi e quindi nuove linee di congiunzione che, a loro volta, rimandano a modi nuovi di
leggere e interpretare la realtà.

10

Costruire una rete semantica a partire dalla definizione dei concetti propri di un dominio di conoscenza,
equivale a costruire un oggetto cognitivo capace di rispondere all’esigenza di: 1) classificare ed esplicitare i
caratteri di ciò che si classifica (operazione realizzata attraverso la nozione fondamentale di relazione: gli
oggetti sono definiti per ciò che li lega ad altri oggetti, secondo determinate regole di interpretazione); 2)
facilitare la comprensione del rapporto tra gli enunciati e i fenomeni di cui quegli enunciati predicano
qualcosa (e questo può aiutarci a scoprire incoerenze e condurci ad una revisione dei concetti); 3) descrivere
strutture di conoscenza, restituite da schemi, attraverso il sistema linguistico-normativo di riferimento; 4)
comunicare e veicolare il sapere (ad esempio, in situazioni di insegnamento – apprendimento).
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Ritornando per un attimo alle quattro dimensioni interpretative identificate allo Step
3, esse possono essere graficamente rappresentate da quattro rami da cui può iniziare
l’esplorazione del concetto pedagogico prescelto. A ciascuna delle quattro dimensioni
interpretative attiene una serie di concetti, sovraordinata e più generale rispetto alla
successiva (si scende sempre più in profondità) e a questo stadio rappresentativo
l'immagine è tipicamente quella di un albero, o meglio, di una mappa mentale.
Tra le quattro dimensioni e nello spazio da esse individuato sono definite le relazioni
che intercorrono (e che sono state riconosciute come valide) tra i diversi concetti.
La mappa gerarchica di classificazione dei concetti è rappresentata graficamente
dall’origine di quattro vertici o hub di rete, in composizione dinamica interattiva (ossia può
essere ulteriormente esplosa)11.
A partire da ciascuna delle quattro dimensioni sono stati individuati i concetti
capostipite (type) di ordine superiore, più comprensivi e generali, da cui si espandono
gerarchicamente (seguendo la rete semantica di Quillian, 1968) altri concetti di ordine
inferiore (tokens), più specifici e meno generali, che a loro volta si articolano in ulteriori
categorizzazioni-type, assumendo una prima rappresentazione di mappa mentale
gerarchica (ad es. al nodo “capostipite”/type dimensione epistemologica, seguono quattro
nodi (tokens), ossia: paradigmi, modelli, metafore e categorie).
A livello visivo, l’ontologia dovrà quindi rappresentare una struttura concettuale
organizzata per rami e sotto-rami, da concetti più comprensivi e generali, a concetti più
specifici, posti tra loro in rapporto gerarchico ed esclusivo).
Per quanto concerne l’esplosione dei rami della mappa, va detto che alcuni concetti
dell’ontologia, per la loro complessità concettuale, possono essere assegnabili
contestualmente a più rami di uno stesso livello gerarchico, oppure possono risultare
comprensivi di altri concetti presenti in altri rami dell’ontologia.

11

Nota: Il software di riferimento è FreeMind.
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Figura 2. Esempio di mappa concettuale per il tema “Psicologia”
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Figura 3. Esempio di mappa concettuale per il tema “Mappa concettuale”
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Come si crea una mappa concettuale?
La “mappatura concettuale” è una rappresentazione visiva delle relazioni esistenti tra
concetti, sostenute da individui, libri di testo, materiali di una lezione o di una conferenza o
esercitazioni di laboratorio. Attraverso la mappatura concettuale di materiali anche vecchi
e familiari, spesso emergono nuove relazioni e nuovi significati.

REGOLE PER LA COSTRUZIONE DI UNA MAPPA CONCETTUALE
0

Sono operazioni preliminari necessarie alla costruzione delle mappe: 1) sintesi; 2) nominalizzazione;
3) generalizzazione; 4) classificazione; 5) ridefinizione.

1

Identificare i concetti-chiave in un paragrafo, report di ricerca o capitolo o semplicemente pensare ai
concetti di un area di conoscenza di interesse ed elencarli. Alcune persone trovano utile scrivere
etichette concettuali su cartellini o post-it, in modo da poterli gestire meglio, spostandoli nello
spazio.

2

Classificare i concetti posizionando l’idea più vasta e comprensiva all’apice della mappa. A volte è
difficile identificare il concetto più ampio e inclusivo.
È utile essere consapevoli del contesto dei concetti che stiamo trattando o avere una qualche idea
della situazione per la quale tali concetti sono stati predisposti.

3

Iniziare la realizzazione della mappa, aggiungendo progressivamente concetti più specifici.

4

Andare in cerca delle relazioni di tipo semantico di nostro interesse.
Queste ultime possono essere classificate come segue: 1) contrasto; 2) inclusione di classe; 3)
similitudine; 4) relazione di casi; 5) relazioni parte-intero.

5

È possibile individuare, in una proposizione o in un testo, lo scheletro delle relazioni descritte,
utilizzando luna serie di categorie – relazioni causali, temporali, comparative, finali, condizionali ed
avversative – per poi riprodurle all’interno della mappa concettuale.

6

Una volta identificate le relazioni, collegare i concetti attraverso linee, che saranno etichettate con
parole d’azione o di connessione. Le parole di connessione dovrebbero definire la relazione tra i due
concetti, in modo che possano essere letti come un’affermazione vera o proposizione.
Ricordiamo che la connessione crea il significato.
Quando possiamo tenere insieme un vasto numero di idee correlate, possiamo anche vedere la
struttura del significato per una data area di conoscenza.

7

A questo punto, possiamo aggiungere esempi specifici, ponendoli al di sotto delle etichette
concettuali (ad es. il Golden retriever è un esempio specifico di razza canina).

8

È bene rammentare sempre che non esiste un unico modo per disegnare una mappa concettuale.
Con il cambiare della nostra comprensione delle relazioni tra i concetti, anche la nostra mappa si
modifica. Ciò conferisce alla mappa forza e flessibilità. Faremo sempre riferimento alle nostre mappe
precedenti per aiutarci a visualizzare il processo evolutivo della nostra comprensione.

STEP 5. IMPLEMENTAZIONE SUL WEB: EduOnto, la Web Ontology
dell’educazione
Ampliamento critico dell’architettura della mappa
Verifica collaborativa dei lemmi
Revisione dei lemmi e delle loro relazioni
Strutturazione delle esperienze che devono rappresentare le estensioni ed
espansioni dell’ontologia stessa, arricchendola in modo efficace.
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Occorre iniziare a guardare alle tecnologie come ad ambienti di relazioni. Il Web
semantico rappresenta un nuovo modo di organizzare la conoscenza sul Web, sotto forma
di vocabolari decentralizzati, definiti, appunto, ontologie.
La semantica sul Web può essere definita come un modo per costruire il significato
come un valore semantico, prodotto attraverso termini predefiniti e conoscenze che
derivano dalle Web ontologies.
La Web Ontology denominata EduOnto è un oggetto cognitivo atto a rappresentare,
sotto forma di schema gerarchico a rete, la gamma di relazioni/affermazioni che, sul piano
epistemico, catturano l'assetto del sapere scientifico, pertinente all'educazione.
Dopo diversi anni di lavoro (cfr. Galliani, Petrucco & Nadini, 2005), l’ambiente
EduOnto si presenta oggi come una mappa gerarchica al contempo mentale e concettuale,
navigabile e dinamica, capace di restituire, in maniera organizzata, il sapere che la
comunità scientifica ha inteso esplicitare, dopo aver ragionato su una serie di concetti
fondamentali per l’ambito educativo.
I concetti individuati e le corrispondenti relazioni gerarchiche vengono così inseriti
nell’ambiente virtuale di sviluppo EduOntoWiki, basato sulla piattaforma MediaWiki.
Si entra nell’ontologia scegliendo un concetto specifico, oppure dal concetto che dà il
nome all’ontologia. Da lì si può partire con l’esplorazione della rete di concetti, sia
attraverso la rappresentazione grafica sotto forma di mappa concettuale, sia attraverso la
sua corrispondente rappresentazione testuale.
Una volta effettuato l’inserimento di un nuovo concetto, il sistema genererà
automaticamente una mappa concettuale con i concetti racchiusi graficamente da ellissi, e
le relazioni rappresentate da frecce orientate nel senso della lettura della frase.
Ogni concetto creato (“soggetto” o “oggetto” di una relazione) genererà una propria
pagina Wiki modificabile e di cui è sempre possibile vedere le varie versioni in ordine
cronologico, collegate all’autore delle modifiche stesse. La cronologia consentirà di
ritornare eventualmente ad una versione precedente, in caso di mancata accettazione da
parte della comunità12.

12

Nota: Un Wiki è una pagina o una raccolta di documenti ipertestuali, che viene aggiornata dai suoi
utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso. La
modifica dei contenuti è aperta e ciascuna modifica è registrata in una cronologia, consentendo così di tenere
facilmente conto delle precedenti variazioni. Lo scopo è quello di condividere, scambiare, immagazzinare e
ottimizzare la conoscenza in modo collaborativo.
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La mappa concettuale in forma grafica sarà cliccabile, ossia ogni concetto conterrà il
link alla propria pagina Web su EduOntoWi, che se viene attivato ricentrerà il focus della
mappa su di esso. La mappa viene così trasformata in un ipermedia, passando da una
rappresentazione statica ad una rappresentazione dinamica e aperta della conoscenza; ciò
rende più coerente la tesi costruttivista della pluralità nella costruzione della conoscenza.
Ogni concetto avrà, inoltre, associati a sé una serie di elementi, intesi come
riferimenti bibliografici, links ad eventuali learning objects presenti sul Web, oppure
commenti lasciati da chi ha consultato quel concetto. Sarà, inoltre, possibile associare ad
un concetto anche le cosiddette “esperienze personali”, espresse in forma narrativa (ossia
sotto forma di “racconti”).
Secondo un principio di semantica emergente, l’ambiente EduOntoWiki è stato
strutturato in modo tale che dalle narrazioni possano emergere anche parole-chiave (tag) su
cui focalizzare l’attenzione e poter discutere, e che rappresentano potenzialmente nuovi
concetti, correlati a quello iniziale, ma assenti dall’ontologia.
In sintesi, il metodo per la creazione di ciascuna ontologia prevede tre macro-fasi:
1) un gruppo di ricerca accademico, esperto del settore che ha formalizzato le aree
semantiche fondamentali delle ontologie, sviluppa un primo nucleo di relazioni-base,
definendo una pagina Wiki per ogni concetto. La modalità di condivisione più efficace
prevede un’interfaccia grafica dell’ambiente che consente di rappresentare le relazioni
dell’ontologia sotto forma di mappa concettuale.
2) Successivamente le ontologie vengono aperte alla discussione, all’arricchimento e
alla modifica da parte di una più ampia comunità di utenti, attraverso strumenti di
editazione e condivisione offerti dall’ambiente Wiki.
3) Infine vengono i prese in esame le modifiche e le integrazioni alle ontologie stesse
che hanno permesso di ottenere nuove relazioni e nuovi concetti, anche attraverso l’uso di
marcatori semantici (tag) emersi dall’interazione con la comunità.

CONCLUSIONI
Finalità ultima della costruzione di ontologie è la produzione di lessici
pedagogici inter-comunicanti tra loro, al fine di irrobustire la comunicazione
interdisciplinare tra settori diversi.
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Uniformare un modello standard per la definizione degli oggetti di interesse e di
indagine dell’Educazione, attraverso la realizzazione pratica di una enciclopedia
interattiva online in un ambiente Wiki condivisibile, denominato EduOnto.

Per concludere, una delle cose più importanti da ricordare è che non esiste una
singola ontologia corretta per alcun dominio. La costruzione di un’ontologia è un processo
creativo, e due ontologie disegnate da persone diverse non potranno mai essere uguali.
Grazie allo strumento ontologico, è stato possibile avviare un processo di analisi e
chiarificazione interna alla nostra disciplina, così da arrivare a circoscrivere uno spazio
condiviso, entro cui collocare ordinatamente le nostre concettualizzazioni, nel tentativo di
limitare il grado di indeterminatezza del nostro linguaggio settoriale, una operazione
fondamentale per un esercizio della ricerca finalmente privo di ambiguità.
Le potenziali applicazioni dell’ontologia e la comprensione e la visione del dominio
propria del costruttore indubbiamente influiranno sulle scelte di costruzione dell’ontologia
stessa. Potremo quindi valutare la qualità della nostra ontologia solo utilizzandola nelle
applicazioni per le quali è stata progettata.
In qualità di educatori, spesso ci troviamo nella posizione difficile di rendere la
conoscenza prodotta attraverso la ricerca disponibile al nostro pubblico, in modo da
renderla comprensibile ed utile.
L’analisi delle relazioni tra concetti o la proposta di nuove relazioni conferma la
natura “stipulativa” dell’ontologia come luogo pedagogico di negoziazione semantica,
attraverso processi costruttivi di calibratura delle conoscenze e di miglioramento delle
pratiche.
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