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1. Definire la conoscenza



Definire la conoscenza

Come la vedrebbe il filosofo 

Conoscenza come tecnica di indagine su un oggetto

“In generale, una tecnica per l’accertamento di un oggetto 
qualsiasi, o la disponibilità o il possesso di una tecnica 
siffatta. Per tecnica di accertamento va intesa una qualsiasi 
procedura che renda possibile la descrizione, il calcolo o la 
previsione controllabile di un oggetto; e per oggetto va intesa 
qualsiasi entità, fatto, cosa, realtà o proprietà, che possa 
essere sottoposto a tale procedura”

Nicola Abbagnano, Dizionario di Filosofia, Utet, 2006



Come la vedrebbe il classificatore 

Definire la conoscenza

“La classificazione come teoria concettuale rivolta 
all’organizzazione del singolo campo di conoscenza e del 
sapere universale.”

Giliola Negrini, Principî filosofici per classificare: una teoria per la scienza, 
AIDAinformazioni, 2003

Conoscenza come arte del classificare e la 
classificazione come forma della conoscenza



Definire la conoscenza

“I primi studi sulla rappresentazione della conoscenza 
iniziarono negli anni '70 e possono essere divisi in maniera 
sommaria in due categorie: 

Formalismi basati sulla logica che si sono 
sviluppati partendo dalla convinzione che il calcolo dei 
predicati può essere usato in modo non ambiguo per 
descrivere l’ambiente circostante 
rappresentazioni basate su una “non 
logica” sviluppate tenendo conto di nozioni più
cognitive come le strutture di reti e 
rappresentazioni basate su compiti specifici derivate da 
esperimenti riguardanti la capacità della mente umana 
di ricordare concetti o di eseguire compiti…”

http://it.wikipedia.org/wiki/Logica_descrittiva

Come la vedrebbe il logico

Conoscenza come deduzione… ma anche 
induzione, abduzione, ecc.



Definire la conoscenza

“1.The content of understandings and action patterns
that govern sensemaking, decision making, 
execution, and monitoring. 

2. Knowledge consists of facts, perspectives and concepts, 
mental reference models, truths and beliefs, 
judgments and expectations, methodologies and 
know-how. 

3. Knowledge is used to interpret information about a 
particular circumstance or case to handle the 
situation. Knowledge is about what the facts and 
information means in the context of the situation. 
4. Knowledge is possessed and represented on many
conceptual levels, in many forms, of many types, and 
in many domains.”

http://www.krii.com

Come la vedrebbe l’ingegnere della conoscenza

Conoscenza come azione, informazione agita



Definire la conoscenza

“Tutta la nostra conoscenza è conoscenza del mondo, che 
categorizziamo nel linguaggio, né si vede come potrebbe essere 
altrimenti.”
Anche se sul significato di significato vi è una pluralità di 
interpretazioni in funzione dei paradigmi di riferimento
“In questione è il concetto stesso di significato, di volta in volta 
inteso come rappresentazione dei rapporti lessicali che intercorrono 
tra i termini, come condizioni di verità degli enunciati e funzioni che 
le definiscono, come uso e pratica sociale, come struttura concegttuale
soggiacente”

Violi, Significato ed esperienza, Bompiani

Come la vedrebbe il semiologo

Conoscenza come attribuzione di significato
(a concetti e parole)



Organizzazione della conoscenza

L’organizzazione della conoscenza consiste:

A) Nella strutturazione dei saperi attorno ad una realtà di 
interesse (…intanto non tutta la realtà ma solo il 
dominio cui siamo interessati, e poi per realtà va intesa 
sia quella sostanziale sia quella fattuale…)

B) Nella individuazione di modelli, metodi e strumenti 
utili alla sua rappresentazione, indipendentemente dai 
vari campi del sapere

Per questo le forme di rappresentazione della conoscenza 
sono molteplici e intervengono su varie dimensioni e 
modalità di azione



Conoscenza e Web 2.0

Il mondo Web 2.0 è connotato da un complesso di tools e 
tecnologie e da una particolare visione delle strategie di 
business che fa riferimento esplicito a nuove tendenze sociali 
e culturali orientate a favorire l’instaurarsi di relazioni tra gli 
attori in rete. Si tratta di strumenti che consentono agli stessi 
utenti la creazione diretta di contenuti sul web (User generated
content), reti di intercomunicazione sociale (social network), 
scrittura collaborativa (wiki), strumenti per pubblicare storie, 
informazioni e opinioni secondo una scansione temporale e 
tenerne "traccia su rete" (blog), strumenti di “etichettatura 
libera” dei contenuti dei siti (social tagging e folksonomy). 

Quali sono e come possono essere utilizzati al meglio gli 
strumenti del Web 2.0 per favorire il processo di integrazione 
e condivisione della conoscenza? 



Conoscenza e Web 2.0

Nel Web 2.0 possono convergere e trovare un adeguato 
terreno di azione due dinamiche distinte: l’esigenza di 
scoprire, esplicitare, condividere la conoscenza a partire da  
informazioni a vario livello di strutturazione (dalle banche 
dati legacy, ai data warehouse, fino alle ben più vaste 
porzioni di conoscenza espresse in forma testuale o grafica, 
disseminate in documenti, volumi, normative) e l’opportunità
di assumere il linguaggio, le necessità, gli orientamenti, i gusti 
le sensibilità degli utenti come base per l’organizzazione della 
conoscenza. 
In queste due dinamiche ritroviamo alcuni paradigmi 
provenienti da varie discipline, espresse in vari contesti, nate
in tempi e con modalità differenti.

Ma, forse, l’importanza maggiore che Web 2.0 ha in direzione 
della creazione, organizzazione e gestione della conoscenza 
non sta tanto nell’utilizzo di uno strumento o l’altro quanto 
negli stessi fondamenti su cui si basa.



Noi trattiamo i dati, i dati sono alla base 
dell’informazione, l’informazione è alla base di 

conoscenza e comunicazione

Conoscenza e Web 2.0

Il Web è uno dei mezzi principali per condividere, 
accedere, acquisire, scambiare, trovare informazioni, 

quindi per comunicare.
Ma in che rapporto è con la creazione e l’organizzazione 

della conoscenza?



Rappresentare e organizzare la conoscenza

Cartella Excel?

Database relazionale, 
data warehouse?

Basi di conoscenza, 
ragionatori automatici?

Cibernetica?

Sistemi esperti?Logica del primo ordine?

Logica descrittiva?

Dizionari, 
thesauri?

Mappe concettuali, 
strutturali, 
cognitive, 
mentali? 

Alberi di conoscenza, 
Semantiche a istruzioni, 

Semiosi illimitate, 
Rizomi?

Tassonomie, 
classificazioni? 

Ontologie? Folksonomy?

Faccette?

Architettura dell’informazione?

Organizational Knowledge, 
Knowledge Organization?
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1. Cos’è la conoscenza
2. La scala verso la conoscenza
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Lo schema di Bellinger

verità eterna distillata dalla conoscenzaSaggezza:

informazione applicata, come un senso comune, o non 
comune, che "sa" quando e come usarla

Conoscenza:

i dati elaborati cognitivamente, cioè trasformati in un 
qualche schema concettuale successivamente 
manipolabile e usabile per altri usi cognitivi

Informazione:
rozzo, non agíto dal riceventeDato:

Gene Bellinger et al. Data, Information, Knowledge, and Wisdom
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm
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Un po’ d’ordine?

Karl M. Wiig - http://www.krii.com
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Forme di rappresentazione della conoscenza

Schema generale delle possibili forme di strutturazione 
della rappresentazione della conoscenza

1. Interfaccia umana

2. Interfaccia automatica

3. Attribuzioni descrittive

4. Filtraggio

5. Ontologie

Daniel E. O'Leary - "Evaluating web technology: enterprise knowedge management". Computer Magazine, 3, 1998, p. 54-61. 
http://www.aidainformazioni.it/pub/kmappunti12000.html



Forme di rappresentazione della conoscenza

1 Interfaccia umana
1.1. Attraverso il linguaggio (conoscenza di tipo 
dichiarativo fatta di documenti, regolamenti, standard)
1.2. Attraverso basi dati e fogli elettronici (?)

2. Interfaccia automatica
2.1. Sistemi esperti
2.2. Intelligenza artificiale

3. Attribuzioni descrittive
3.1. Metadati
3.2. Tesauri

4. Filtraggio
4.1. Attribuzione di valore
4.2. Rilevanza
4.3. Indicizzazione
4.4. Ranking

5. Ontologie
3.5.1. Logica descrittiva
3.5.2. Altre specificazioni dei meccanismi di concettualizzazione



Modelli di rappresentazione della conoscenza

A. Modelli linguistici

B. Modelli grafici 

C. Modelli classificatori

D. Modelli logici

E. Modelli organizzativi



Modelli di rappresentazione della conoscenza

A. Modelli linguistici
A.1. Segni e linguaggio
A.2. Alberi dizionariali
A.3. Semantiche a tratti
A.4. Semantiche a prototipi
A.5. Semantiche in forma di enciclopedia

B. Modelli grafici 
B.1. Mappe strutturali
B.2. Mappe cognitive
B.3. Mappe mentali

C. Modelli classificatori
C.1. Tassonomie
C.2. Faccette
C.3. Folksonomy

D. Modelli logici
D.1. La logica classica
D.2. Le nuove logiche

E. Modelli organizzativi
E.1. Organizational Knowledge / Knowledge Organization
E.2. Architettura dell’informazione



Modelli di rappresentazione della conoscenza

A. Modelli linguistici e semantici
I dipinti paleolitici di Lascaux
L’albero di Porfirio
L’idea del Teatro di Giulio Delminio Camillo
Dizionari ed enciclopedie

B. Modelli grafici 
Mappe strutturali
Mappe cognitive
Mappe mentali

C. Modelli classificatori
Tassonomie
La Colon classification
Folksonomy

D. Modelli logici
Ontologie

E. Modelli organizzativi (ingegneria e architettura della conoscenza)
SECI Model
Architettura dell’informazione



Modelli di rappresentazione della conoscenza

I dipinti paleolitici di Lascaux

Modelli linguistici



Modelli di rappresentazione della conoscenza

L’albero di Porfirio
Sostanze corporee

animato inanimato

uomo Dio

mortale immortale

razionale irrazionale

sensibile insensibile

Modelli semantici

Piero Polidoro – http://digilander.iol.it/pieropolidoro
Metafora: retorica, semiotica e scienze cognitive



Modelli di rappresentazione della conoscenza

L’albero di Porfirio
Sostanze corporee

animato inanimato

uomo cavallo

razionale irrazionale

mortale immortale

sensibile insensibile

Modelli semantici

Piero Polidoro – http://digilander.iol.it/pieropolidoro
Metafora: retorica, semiotica e scienze cognitive



Modelli di rappresentazione della conoscenza

L’albero di Porfirio
Sostanze corporee

animato inanimato

uomo cavallo

razionale irrazionale

mortale immortale

sensibile insensibile

Dio X

razionale irrazionale

Modelli semantici

Piero Polidoro – http://digilander.iol.it/pieropolidoro
Metafora: retorica, semiotica e scienze cognitive



Modelli di rappresentazione della conoscenza

Le semantiche a tratti

…

…

…

giumentamuccapecorafemmina

stallonetoromontonemaschio
equinobovinoovino

Tratto semantico

Tratto semantico

Sememi

Modelli semantici

Piero Polidoro – http://digilander.iol.it/pieropolidoro
Metafora: retorica, semiotica e scienze cognitive



Modelli di rappresentazione della conoscenza

(TR)

FIELD : Campo tematico
ISF : Sintagmi più ampi
CAT : Categoria
BT : Broader term (iperonimo, termini 
generalmente connessi, generi logici, 
sineddochi generalizzanti)
EC : Termini empiricamente connessi
EQ : Termini equivalenti

SY : Sinomini
ASC : Termini associati
COL : Termini collegati
NT : Narrower term (iponimi, termini 
specificamente connessi, sineddochi
particolareggianti)
TR : Traduzione

(SY)(EQ)

(ISF)

(FIELD)Categoria
(CAT)

(NT)

(BT)

(COL)
(ASC)(EC) Item

(Ir)
(TGC) (TL)

(SG)

(Ip) (TSC) (SP)

Una semantica a istruzioni (o semantica in formato di enciclopedia) è una struttura 
di rappresentazione dei contenuti informativi dei concetti (item) articolata, ad esempio, nel 
seguente modo



Modelli di rappresentazione della conoscenza

Traduzione
(TR)

Presenza 
straniera

(SY)

Straniera, 
stranieri, 
straniere
(EQ)

Cittadino straniero,
iscrizioni dei cittadini stranieri per 

nascita, 
IVG di donne straniere, ecc.

Popolazione
(FIELD)

Categoria
(CAT)

Termini più
ristretti
(NT)

Termini più
ampi (BT)

Generi logici Sineddochi generalizzanti
(Rapporto parte/tutto) 

Termini “generalmente”
connessi

Cittadinanza straniera, nascita all’estero 

Iperonimi

Stranieri residenti, 
stranieri regolari, 
stranieri presenti,
cittadini non UE

Cittadino straniero, nato 
all’estero, immigrato, 

migrante

Italiani, nazionali, 
autoctoni 

(COL)

Migrazione 
(ASC)

Immigrazione, 
migrazione, 

integrazione, iscrizione 
anagrafica, permesso di 

soggiorno
(EC)

Straniero



Modelli di rappresentazione della conoscenza

Merriam-Webster



Modelli di rappresentazione della conoscenza

L’idea del Teatro di Giulio Delminio Camillo
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Le mappe concettuali sono uno strumento grafico per 
rappresentare informazione e conoscenza, teorizzato da 
Joseph Novak, negli anni '70[1]. Servono per rappresentare 
in un grafico le proprie conoscenze intorno ad un 
argomento secondo un principio cognitivo di tipo 
costruttivista, per cui ciascuno è autore del proprio percorso 
conoscitivo all'interno di un contesto, e mirano a 
contribuire alla realizzazione di apprendimento significativo, in 
grado cioè di modificare davvero le strutture cognitive del 
soggetto e contrapposto all'apprendimento meccanico, che si 
fonda sull'acquisizione mnemonica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mappa_concettuale

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli grafici



Nascono dalla teoria cognitivista dell’apprendimento 
significativo.
Modo per far emergere i significati insiti nei materiali 
da apprendere.
Si tratta in generale di rappresentazioni grafiche di 
concetti espressi in forma sintetica (parole-
concetto) all’interno di una forma geometrica 
(nodo) e collegati fra loro da linee (frecce) che 
esplicitano la relazione attraverso parole-
argomento

http://www.pavonerisorse.to.it/cacrt/mappe/

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli grafici



Mappe cognitive: esplicitazione delle conoscenze 
di un individuo rispetto ad un determinato 
dominio/ambito tematico
Mappe mentali: rappresentazione grafica di una 
successione di idee
Mappe strutturali: rappresentazione delle relazioni 
che si stabiliscono tra concetti

http://www.pavonerisorse.to.it/cacrt/mappe//indice.htm

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli grafici

Mappe concettuali



Differenti tipi di mappe 
concettuali

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli grafici
http://www.pavonerisorse.to.it/cacrt/mappe/



Differenza tra mappe concettuali e mappe mentali

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli grafici

http://www.pavonerisorse.to.it/cacrt/mappe/mm/



Tassonomie

Faccette  

Folksonomy

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli classificatori



Tassonomie

Le tassonomie sono alberi, cioè insiemi di classi 
che si ramificano progressivamente a partire da una 
classe principale; si ottengono scomponendo un 
concetto generale – classe principale – in classi di 
concetti via via più specifici. Sono dette gerarchico-
enumerative perché in una tassonomia tutte le classi 
devono essere definite a priori 

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli classificatori

Luca Rosati, La ricerca si fa sociale: il tagging e la folksonomia, 
in Web 2.0, a cura di Vito Di Bari, Il Sole 24 ore, 2007, pag.69



Faccette 

Le classificazioni a faccette (o analitico-sintetiche) sono 
state elaborate per risolvere i limiti delle tassonomie, 
soprattutto per la loro eccessiva rigidità, e si basano su due 
processi fondamentali:

Una fase di analisi tramite cui un concetto complesso è
scomposto in concetti più elementari (faccette) ognuno 
espressivo di una fascia o aspetto differente del 
concetto di partenza;
Una fase di sintesi, tramite cui l’utente combina le 
faccette in modo da ottenere delle classi su misura

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli classificatori



Folksonomy

Una Folksonomy [= folks + taxonomy (Thomas 
Vander Wal)] è, letteralmente, una “tassonomia creata 

dalla gente”

A differenze delle tassonomie classiche, le folksonomy sono 
create direttamente dal pubblico che le utilizza, mediante 
l’associazione di parole chiave, o etichette (tag), a contenuti 
anch’essi prodotti dagli utenti finali.

Un sistema di classificazione generato dagli utenti (“dal basso”) 
rifletterà anche i modelli mentali degli utenti medesimi
È un sistema alquanto intuitivo (è vicino al modello naturale 
del pile cabinet)
Collegando i tag usati da utenti diversi per classificare le 
medesime informazioni si dà vita af un sistema di correlazioni e 
rimandi incrociatiche favorisce la scoperta di nuovi contenuti, 
secondo una modalità push

Forme di rappresentazione della conoscenza

Modelli classificatori



Metodi di classificazione a confronto

Scarsa precisione
Basso quoziente di 
trovabilità (i tag sono 
più adatti a una ricerca 
di tipo esplorativo 
piuttosto che a una 
ricerca mirata)

Economia di tempi 
e costi
Riflette i modelli 
mentali degli utenti
Serendipità
Facilità e rapidità
d’uso

Non è possibile gestire 
centralmente la classificazione
Necessaria la partecipazione 
attiva del pubblico a creazione e 
classificazione dei contenuti
Far emergere dal basso i modelli 
mentali del pubblico

Può risultare 
inizialmente poco chiara 
per utenti abituati a 
tassonomie
Se le faccette impiegate 
sono molte, presentarle 
tutte insieme può 
spiazzare l’utente

Pluralità di 
strategie di accesso
Possibilità di 
soddisfare 
molteplici modelli 
mentali
Flessibilità e 
scalabilità del 
sistema

Per indicizzare contenuti 
specializzati
Supporta accesso 
multidimensionale ai concetti
Destinato a collezioni in crescita 
e modifica costante nel tempo

Percorsi obbligati per 
raggiungere i contenuti
Possibilità di soddisfare 
un unico modello 
mentale
Scarsa flessibilità e 
scalabilità del sistema

Precisione
Chiari confini tra le 
classi

Per indicizzare contenuti molto 
eterogenei tra loro
Esistono standard consolidati di 
tipo gerarchico-enumerativo
Destinato ad insieme delimitato 
di oggetti, stabili nel tempo

Svantaggi Vantaggi Contesto d’usoTipo

Fo
lk

so
no

m
y

Ta
ss

on
om

ie
Fa

cc
et

te

Luca Rosati, La ricerca si fa sociale: il tagging e la folksonomia, in Web 2.0, a cura di Vito Di Bari, Il Sole 24 ore, 2007 



Organizzazione della conoscenza

Knowledge management

Modelli organizzativi

Organizational Knowledge

Knowledge organization

Information Architecture

Indicizzazione 
semantica



Organizzazione della conoscenza

Knowledge organization

“Alla fine degli anni Ottanta è nata, da una costola 
dell'associazione tedesca per la classificazione (GfKl), 
l'International society for knowledge organization (ISKO). 
L'idea dell'ISKO, sostenuta dalla sua fondatrice Ingetraut
Dahlberg, è di estendere il tradizionale concetto di classificazione 
bibliografica a quello più ampio di organizzazione della 
conoscenza, fondandolo non più soltanto sulle esigenze pratiche 
dell'esperienza bibliotecaria, ma su una teoria solida, ben 
strutturata e, almeno nelle intenzioni di Dahlberg, "scientifica". 
Quale debba essere questa teoria è tuttora oggetto di discussione 
fra diversi autori.”

http://www.iskoi.org/doc/filosofia1.htm

Modelli organizzativi



La Knowledge organization

Knowledge organization

Dahlberg ha proposto come primo gradino una teoria 
dei concetti, in quanto unità semplici in base alle quali 
la conoscenza è organizzata (i concetti sono poi 
espressi da termini, i termini possono stare fra loro in 
varie relazioni, e venire organizzati in schemi alfabetici 
o sistematici). 

Ha inoltre puntato l'attenzione sulle categorie 
applicabili ai concetti, riferendosi sostanzialmente a 
quelle di Aristotele. 

http://www.iskoi.org/doc/filosofia1.htm



Knowledge Management

Passata dal ricoprire il significato di gestione dell’informazione a 
quello di condivisione di conoscenza, la teoria del knowledge
management ha visto trasformare via via l’oggetto del proprio 
campo di azione dal migliorare l’efficienza dei gruppi collaborativi, 
esplicitando e mettendo in comune la conoscenza che ogni 
membro ha maturato nel corso del suo percorso professionale, al 
diventare un sorta di “filosofia” della collaborazione e della 
condivisione negli ambienti di lavoro.
Nella fase attuale di evoluzione del web, la diffusione del quale ha 
stravolto ogni previsione e sembra averlo fatto diventare uno 
strumento imprescindibile per ogni attività di socializzazione 
umana, si assiste ad una ulteriore trasformazione del concetto di 
KM, dovuta alla fusione concettuale del paradigma della costruzione 
sociale di conoscenza con quello del luogo virtuale e smaterializzato 
offerto dal web. In sostanza, il bene “conoscenza”, per sua natura 
privo di materialità, non solo sembra aver trovato nella rete il 
mezzo più adatto per essere diffuso e scambiato ma sembra essere 
il bene scambiabile per eccellenza attraverso la rete. 



CEN WORKSHOP AGREEMENT - CWA 14924-1 March 2004 - ICS 03.100.99
European Guide to good Practice in Knowledge Management -

Part 1: Knowledge Management Framework

V.1

Knowledge Management Framework

Modelli di rappresentazione della conoscenza



Knowledge Management is the systematic, explicit, and deliberate 
building, renewal, and application of knowledge to maximize an
enterprise’s knowledge-related effectiveness and returns from its
knowledge and intellectual capital assets. 
The field covers deliberate and systematical analysis, synthesis, 
assessment, and implementation of knowledge-related changes to attain
a set of objectives and to monitor that KM activities are carried out 
appropriately and meet their objectives. It comprises activities needed to
facilitate direct knowledge-related work. KM includes fostering
“Knowledge Asset Management Mentality” required to create, maintain, 
and utilize appropriate Intangible Capital. There is a wide variety of
definitions of knowledge management such as from knowledge
management consultants Tfpl:
"The creation and subsequent management of an environment which
encourages knowledge to be created, shared, learnt, enhanced, organized
and utilized for the benefit of the organization and its customers".

Knowledge Management secondo il KM Glossary

Knowledge Management

http://www.krii.com/downloads/KM_glossary.pdf



Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli organizzativi

Organizational Knowledge

Il modello SECI

http://staff.icar.cnr.it/ruffolo/files/Gestione%20della%20Conscenza%202005-2006%20-%204%20-
%20Aspetti%20organizzativi.pdf



Il modello SECI

e–learning interattivo 
Workgroup, instant
messaging, e–mail, chat, 
forum, blog

conversione della conoscenza 
esplicita in conoscenza tacita

Internalizzazione

e–mail
Database 
pagine web
Data warehouse

passaggio di conoscenze 
esplicite tra individui attraverso 
le interazioni sociali

Combinazione 

riguarda la trasformazione della 
conoscenza tacita in conoscenza 
esplicita

processo di trasferimento della 
conoscenza tacita da individuo a 
individuo senza che questa 
cambi forma. 

Knowledge acquisition
Database
Document / content
management

Esternalizzazione 

Groupware
Instant messaging
Chat  
e–learning

Socializzazione

Modelli di rappresentazione della conoscenza



Il modello SECI

Il modello SECI, dovuto ai due studiosi di KM giapponesi 
Nonaka e Takeuchi, si basa, in particolare, sull’articolazione a 
spirale del processo di produzione-gestione della conoscenza. 
Questa si sviluppa lungo un doppio asse: 

il primo – di natura epistemologica – definisce i meccanismi di 
trasformazione della conoscenza da tacita ad esplicita, 
nel secondo – di tipo ontologico – si assiste all’ingresso in gioco 
ed alla progressiva “socializzazione” trasformazione ed 
interazione di distinte entità portatrici di conoscenza: dal singolo 
individuo al gruppo, per arrivare all’intera organizzazione ed al 
livello ulteriore di inter-organizzazioni. 

Solo nella continua alternanza tra momenti di socializzazione 
esteriorizzazione, combinazione, interiorizzazione (di nuovo) 
della conoscenza (tacita ed esplicita) che avviene tra i vari 
soggetti coinvolti nel processo cognitivo e solo se tutto questo
avviene in un contesto ambientale, si può verificare una effettiva 
condivisione e crescita nella gestione della conoscenza di una 
“organizzazione sociale”.  
È questa la base del concetto giapponese di Ba.



Il modello SECI

Ba è un termine giapponese che significa letteralmente: “posto, luogo, contesto 
per uno scambio creativo” dove le persone comunicano e dove avviene il 
processo di conversione della conoscenza; può essere uno spazio fisico, come 
un ufficio, ma anche un modello mentale condiviso, una relazione fra persone 
che condividono gli stessi interessi od obiettivi; può anche essere uno spazio 
virtuale “Cyber Ba” creato dagli strumenti delle tecnologie dell’informazione 
che facilitano e regolano ogni modo di conversione della conoscenza attraverso 
le piattaforme
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La spirale della conoscenza

http://www.itconsult.it/knowledge/white_papers

Michele Pasin, Teoria della Conoscenza nella società Post-Fordista.
Filosofia e Knowledge Management: un percorso concettuale, it Consult, 2004 



La spirale della conoscenza

http://www.itconsult.it/knowledge/white_papers

Michele Pasin, Teoria della Conoscenza nella società Post-Fordista.
Filosofia e Knowledge Management: un percorso concettuale, it Consult, 2004 



E’ del tutto intuitivo che gli stessi principi di circolazione a 
spirale dei contatti (e delle conoscenze) gestiscono 
l’interscambio cognitivo possibile nello scenario web 2.0: 
La valorizzazione dei saperi taciti ed espliciti, il rapporto di tali 
saperi con il contesto in cui si vengono a produrre, il loro 
continuo aggiornamento e rinnovamento tramite feedback 
sull’azione dei soggetti che interagiscono. 



Architettura dell'informazione
(Information architecture (IA))

Disciplina dedicata alla strutturazione ottimale delle 
informazioni per un loro utilizzo efficace, applicata 
tipicamente a documenti digitali e siti Internet

Può essere definita come “la struttura organizzativa 
logica e semantica delle informazioni, dei 
contenuti, dei processi e delle funzionalità di un 
sistema o un'applicazione informatica.” Wikipedia

Modelli di rappresentazione della conoscenza

Modelli organizzativi



Le tre ere dell’architettura dell’informazione:

1) Era riduzionista: IA come diretto trasferimento di 
conoscenze da discipline storiche (biblioteconomia) al Web

2) Era corporate: Visione strategica dell’IA come supporto 
all’organizzazione dell’informazione aziendale nel suo 
complesso

3) Era olistica: IA trasversale come organizzazione 
dell’informazione in contesti sia digitali sia materiali

Guida

Link

Verso un'ecologia dei sistemi 
complessi di contenuti 

Uomo+artefatto+contesto 

SECI model

Cibernetica del II ordine
Costruzione sociale della realtà

Modelli di rappresentazione della conoscenza



SCENARIO DELLE INTERAZIONI uomo-informazione

Involontaria
Asse della volontarietà
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Ricerca attiva

In
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D
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tta

Browsing

Searching

Evolving Searching
(berrypicking)

Awareness

Monitoring
(serendipity)

Modelli di rappresentazione della conoscenza



Le rappresentazioni della conoscenza: Architettura dell'informazione 

ASSI DELL’A.I.

Asse sintagmatico
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Le rappresentazioni della conoscenza: Architettura dell'informazione 

Berrypicking (la ricerca delle bacche)

“In real-life searches in manual sources, end users may begin with just one feature of a 
broader topic, or just one relevant reference, and move through a variety of sources. Each
new piece of information they encounter gives them new ideas and directions to follow
and, consequently, a new conception of the query. At each stage they are not just 
modifying the search terms used in order to get a better match for a single query. Rather
the query itself (as well as the search terms used) is continually shifting, in part or 
whole. This type of search is here called an evolving search.

Furthermore, at each stage, with each different conception of the query, the user
may identify useful information and references. In other words, the query is satisfied not
by a single final retrieved set, but by a series of selections of individual references and bits
of information at each stage of the ever-modifying search. A bit-at-a-time retrieval of
this sort is here called berrypicking. This term is used by analogy to picking
huckleberries or blueberries in the forest. The berries are scattered on the bushes; they do 
not come in bunches. One must pick them one at a time. One could do berrypicking of
information without the search need itself changing (evolving), but in this article the 
attention is given to searches that combine both of these features.”

Marcia J. Bates, The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface, 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/bates/berrypicking.html



Sommario

II. Rappresentazioni grafiche della conoscenza 



Mappe mentali



Mappe mentali



Sommario

III. Le molteplici forme del classificare



Classificazioni, tassonomie, tipologie

“I termini 'classificazione' e 'tassonomia' sono usati correntemente per designare vari tipi di operazioni 
intellettuali, e anche per quei settori delle scienze naturali in cui si ricorre regolarmente a tali 
operazioni. Inoltre, i termini 'classificazione', 'tipologia', 'tassonomia' sono usati altrettanto 
correntemente per designare i diversi prodotti di quelle operazioni.

1) CLASSIFICAZIONI INTENSIONALI: Operazioni con cui l‘estensione di un 
concetto a un dato livello di generalità è divisa in due o più estensioni più ristrette, ciascuna 
corrispondente a un concetto a un minor livello di generalità. Questa divisione si ottiene 
stabilendo che un aspetto dell'intensione di ciascuno dei concetti specifici è una differente 
articolazione parziale del corrispondente aspetto dell'intensione del concetto generale.

2) CLASSIFICAZIONI ESTENSIONALI: Operazioni con cui gli oggetti o eventi di un 
dato insieme sono raggruppati in due o più sottoinsiemi a seconda di similarità percepite nei loro 
stati su una o (più frequentemente) più proprietà. Questi sottoinsiemi possono poi essere 
raggruppati in sottoinsiemi più ampi.

3) Operazioni con cui un oggetto o evento è assegnato a una classe già costituita attraverso 
operazioni della famiglia 1 o della famiglia 2 (ovviamente, questo secondo caso si dà quando 
l'oggetto o evento non appartiene all'insieme sul quale è stata già operata la classificazione del 
tipo 2).”

Alberto Marradi, Classificazioni, Tipologie, Tassonomie
in Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol. II. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 22-30



Tagging

Tag = etichetta…
tagging = … etichettatura

Etichette inserite dagli editori/autori: prevede un’attività
finalizzata a descrivere quali sono i concetti chiave dei contenuti. 
Eseguita al termine del processo redazionale ma prima della 
pubblicazione. 

Genera tassonomie

Etichette inserite dagli utenti che fruiscono delle 
informazioni: (detto anche social (o collaborative) tagging) è
un’operazione eseguita dagli utenti tramite una forma di 
categorizzazione e classificazione non gerarchica. 

Genera folksonomy



Folksonomy

La folksonomy consente di utilizzare per stessi contenuti parole 
chiave differenti a seconda della sensibilità dell’utente.
L’approccio folk rende possibile che più oggetti usino i medesimi tag
per descrivere un contenuto
L’insieme degli oggetti così accomunati (dagli utenti) acquisteranno 
una maggiore importanza rispetto agli altri. 
Vengono quindi messi in rilievo quei contenuti che risultano più
popolari e su cui si crea maggiore convergenza di etichette.
Non si esegue una classificazione gerarchica ma livellata
Evoluzione del processo di categorizzazione (democratica? caotica?)

“Il tagging è pratica talmente vitale che, anche se fosse praticata da un 
numero minimo di internauti, rappresenterebbe uno strumento prezioso per 
chi cercasse informazioni e contenuti basandosi esclusivamente su di essa”

Dave Weinberger - Joho the Blog



Folksonomy

La folksonomy è il risultato della libera e personale attribuzione di 
etichette descrittive ad un’informazione o a un oggetto (che abbia una 
URL) allo scopo di poterli ritrovare
Connessa alle folksonomy è la pratica del tagging che viene realizzata 
all’interno di un ambiente collettivo
La folksonomy è generata all’atto di apporre le etichette e normalmente 
si tratta del lavoro collettivo di molte persone. Identifica un concetto in 
cui l’identità di un’informazione è legata alle annotazioni della persona 
che la sta utilizzando.
Sono costruite in modo autoreferenziale basandosi sulle co-ricorrenze
delle definizioni  e non su una struttura gerarchica del dato.
Si può prevedere che gli strumenti del Web colalborativo facciano 
progressi in direzione di aggregazione e filtraggio
Spesso viene vista come un’ontologia debole
Non sempre il tagging è folksonomy, perché c’è un valore nell’attività
pubblica di tagging svolta da autori ed editori di contenuti

[Thomas Vander Wal]



Folksonomy

Vantaggi della folksonomy
Classificazione rapida, distribuita, scalabile e condivisa
Serendipity
Allungamento della prospettiva dell’etichettatura verso una molteplicità
di discipline, contesti, linguaggi e utilizzi alternativi (coda lunga)
Semplificazione accesso ai contenuti (risalto visivo dei termini (tag cloud), 
enfasi su parole chiave (finding) invece che su indice analitico (browsing))

Svantaggi della folksonomy
Basso quoziente di trovabilità (findability) a causa della mancanza di 
precisione e assenza di gerarchia
Facile ma sbagliata (Louis Rosenfeld)
Più etno-classificazione che tassonomia popolare (Peter Merholz)
Paragonabile ad un dialetto (Tim Berners-Lee)

Forma di visualizzazione di tag che abbina ordine 
alfabetico e grado di rilevanza (o per # utilizzo o per # 
consultazioni) : colpo d’occhio



Colon classification

Shiyali Ramamrita Ranganathan, matematico e 
bibliotecario indiano

Le Cinque Leggi della biblioteconomia:
1: I libri sono fatti per essere usati 
2: Ad ogni lettore il suo libro 
3: Ad ogni libro il suo lettore 
4: Non far perdere tempo al lettore 
5: La biblioteca è un organismo che cresce

“Una faccetta è un particolare aspetto sotto il quale un argomento viene trattato; 
secondo Ranganathan, le faccette di qualsiasi classe si possono ricondurre a cinque
categorie fondamentali: personalità (l'oggetto centrale di un discorso), materia (i 
componenti e le proprietà dell'oggetto), energia (le caratteristiche dinamiche dei 
processi che lo interessano), spazio (i suoi elementi geografici o in genere spaziali), e 
tempo (le sue fasi cronologiche). Con una classificazione a faccette, il contenuto di un 
documento può essere descritto analiticamente nei suoi diversi aspetti; questi sono poi 
espressi tutti insieme, secondo una sequenza determinata da regole di funzionalità: 
perciò Ranganathan definisce questo tipo di classificazione analitico-sintetico.”

Claudio Gnoli - Il tavolino di Ranganathan
http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-iii-3/gnoli.htm



Colon classification

La Colon classification
Struttura, radici filosofiche e 

diffusione
di Maria Cristina Lavazza

Alcuni link

La Colon classification
Secondo Wikipedia

Claudio GnoliCoordinazione, ordine di 
citazione e livelli integrativi in ambiente 

digitale

Classificazioni per il Web
I vantaggi dell'adozione di schemi a 

faccette
di Vittorio Marino



Colon classification

personalità
materia
energia
spazio
tempo

P
M
E
S
T

Le 5 faccette di Ranghanatan


