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“La mia maestra mi ha detto che la pasta, quando si 

mangia, diventa zucchero; allora io dovrei avere già il 

diabete.” (V^ prim.)

Pre-conoscenze



“La muffa è una sostanza verde che viene dal cibo. Si forma così: 
le vitamine e le altre sostanze dopo un certo periodo 
‘diventano più grosse’ ed escono dal cibo e così si forma la 
muffa. La muffa non è un essere vivente perché non si ricicla; 
la muffa si forma meglio in frigorifero perché fa freddo e fa 
male il freddo al cibo”.

(V^ prim.)

“La muffa si forma sugli alberi e vive sui cibi scaduti, ma se delle 
confezioni sono sigillate la muffa non si forma. A chi è 
allergico (come io) è facile che si ammali. La muffa è come 
una colla e di diversi colori, di solito nera, bianca, verde. La 
muffa è non vivente perché viene trasportata dall’aria e non si 
nutre di niente”.

(V^ prim.)

Pre-conoscenze



• Prendiamo un palloncino vuoto (figura A) e lo pesiamo, troviamo che pesa 10 
grammi. Con una pompa immettiamo dell’aria nel palloncino e poi chiudiamo 
l’uscita con dello spago (figura B).

Secondo Te, il palloncino che contiene l’aria pesa

più di 10 grammi 10 grammi
meno di 10 grammi non so rispondere

Spiega la tua risposta ……………………………..

• Lo stesso palloncino della figura B viene slegato in modo che si sgonfi. Una volta 
sgonfiato, conterrà ancora dell’aria?

SI NO
Spiega la tua risposta …………………………….

Figura A

Figura B

Pre-conoscenze



All’inizio di un percorso di apprendimento concettuale:

“Quando un animale è morto la pianta lo 

porta sotto terra e succhia le cose che 

servono alla pianta”. (IV prim.)

Al termine del percorso:

“La pianta si prepara il nutrimento: quando un 

animale è morto la pianta lo porta sotto terra 

in modo di succhiare le cose che servono alla 

pianta per il nutrimento.” (IV prim.)



Modelli mentali della Terra

(Vosniadou & Brewer, 1992)

Sfera
Modello scientifico



Terra rettangolare



Doppia Terra

Sfera incavata

Sfera appiattita

Modelli sintetici



➢Gli individui costruiscono attivamente sistemi di 

conoscenze in base all’esperienza quotidiana.

➢Questa conoscenza è spesso incompatibile con quella 

disciplinare trasmessa a scuola.

➢Apprendere non significa solo accrescimento, bensì, 

anche e soprattutto, ristrutturazione di quello che già 

si sa.

Apprendimento

per cambiamento concettuale



Ruolo delle pre-conoscenze (rappresentazioni 
iniziali)

Integrazione tra pre-conoscenze e nuove 
conoscenze (apprendimento per cambiamento 
concettuale)

Valutazione diagnostica di cosa gli studenti già 
conoscono e come è organizzata la loro 
conoscenza

Processo costruttivo

Apprendimento

per cambiamento concettuale



Aspetti

Metacognitivi

Apprendimento
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Accesso consapevole e controllo del proprio pensiero e 

della propria conoscenza (Flavell, 1970; Brown, 1978; Cornoldi, 1995).  

• Conoscenze metacognive (es. conoscenza delle strategie)

• Abilità metacognitive (es. pianificazione, auto-

monitoraggio e auto-controllo)

Funzionamento metacognitivo si sviluppa durante 

l’infanzia e l’adolescenza (Schneider, 2011).

Contribuisce ai risultati scolastici (Carr, 2011; De Bruin et al., 

2011; Mayer, 2011; Siegler & Lin, 2011).

Metacognizione



Esempio di accesso e controllo della propria 

conoscenza

“ Io ci sto riflettendo ma non riesco a capire una cosa, quello che ho visto con i miei occhi 

durante un esperimento mi pare davvero incredibile, ma voglio mettermelo in testa.

Allora, prima Lucia ci ha fatto mettere dei cubetti di ghiaccio in vari contenitori e ci ha 

chiesto di fare delle ipotesi: dove si sarebbe sciolto per primo e dove si sarebbe sciolto per 

ultimo il ghiaccio. I contenitori sono fatti di acciaio, di vetro, di polistirolo, di plastica e di 

lana (è un maglione). Io, come tutti i miei compagni, avevo previsto che il ghiaccio si 

scioglieva per primo in mezzo alla lana perché la lana è calda e per ultimo nel contenitore di 

acciaio perché è freddo. Incredibile proprio! Si è sciolto per primo il cubetto di ghiaccio che 

era stato messo nel pentolino di acciaio e invece il cubetto che è in mezzo al maglione di 

lana è ancora quasi tutto intero. Ma è possibile? Ci sto pensando ma non so darmi una 

spiegazione: se la lana è calda perché non l'ha sciolto? Se l'acciaio è freddo, basta toccarlo 

per sentirlo freddo, perché non l'ha tenuto duro? Devo ragionarci su e capire questo mistero, 

forse insieme si riesce a dare una spiegazione che convince”. (5^ prim.)

Metacognizione
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➢ Esplicita le pre-concezioni alternative

➢ le smonta 

➢ introduce le concezioni scientifiche come 
plausibili (Diakidoy et al., 2003, 2016; Kendeou et al., 
2014; Mason et al., 2008).

Non solo attiva le pre-conoscenze, ma anche rende 
esplicite le incongruenze tra queste e le conoscenze 
nuove da apprendere.

Testo confutazionale



Esempio (3^ sec. I°grado)

Possiamo riassumere la teoria dell’evoluzione di Darwin nei punti che seguono.
Gli individui di una stessa specie non sono perfettamente identici: essi possiedono 
una grande variabilità di caratteri che sono in parte ereditari, cioè possono essere 
trasmessi alla prole. La variabilità è fondamentale nella teoria di Darwin. Perché, 
secondo voi, la variabilità tra gli individui è così importante? Provate a pensare se gli 
animali di una stessa specie fossero esattamente tutti uguali e perfettamente adatti ad 
un certo ambiente. Ad un certo punto quell’ambiente cambia: nessun animale è adatto, 
tutti muoiono e così la specie si estingue. Se invece gli animali sono diversi tra loro, è 
più probabile che ci sia qualcuno che per caso ha delle caratteristiche adatte a quel 
nuovo ambiente: questo animale “fortunato” sopravvive, ha dei figli e la specie a cui 
appartiene continua ad esistere. Dunque gli individui di una stessa specie sono molto 
diversi tra di loro. 

Testo confutazionale



Provate a osservare un bambino: egli assomiglia solo in parte al padre e alle madre. 
Ciò è dovuto al “rimescolamento” dei caratteri dei genitori che ha luogo attraverso la 
riproduzione sessuale. Inoltre, la variabilità è anche dovuta a mutazioni del patrimonio 
genetico che sono del tutto casuali. Provate a concentrarvi su una caratteristica, come 
ad esempio il lungo collo delle giraffe: credete che questi animali abbiano sviluppato un 
collo così lungo perché ne avevano bisogno per mangiare dagli alberi più alti? Oppure 
pensate che a furia di tirarlo il collo si sia allungato? Beh, vi sbagliate sia nel primo caso 
che nel secondo perché, se anche fosse così, i piccoli delle giraffe non nascerebbero 
con il collo lungo. Infatti questo cambiamento riguarda l’aspetto fisico e non il patrimonio 
genetico che è ciò che viene trasmesso alla prole e che determina le caratteristiche di 
un individuo. I cambiamenti dell’aspetto fisico non riguardano il patrimonio genetico e 
dunque non si trasmettono ai figli.

Testo confutazionale



Esempio (5^ prim.)

Cos’è l’energia? Molti bambini pensano che l’energia sia una cosa che possiamo 
vedere o mangiare. Pensi anche tu questo? Beh, questa idea, però, è scientificamente 
sbagliata. L’energia non è una cosa che si percepisce direttamente attraverso i sensi. 
Per esempio, se guardiamo una mela, possiamo vedere la sua buccia e i suoi semi, ma 
non possiamo vedere l’energia chimica che essa contiene e che noi assumiamo 
quando la mangiamo.  La ragione per cui non vediamo l’energia chimica contenuta nella 
mela è che l’energia non è una materia o sostanza solida, liquida o gassosa che ha un 
peso e occupa uno spazio, come il legno, l’acqua o il metano.

Testo confutazionale



Esempio (5^ prim.)

Tanto tempo fa anche gli scienziati pensavano che la luce fosse di colore giallo o 
bianco e che ad ogni oggetto appartenesse un certo colore, ad esempio credevano che 
il rosso appartenesse a tutti gli oggetti rossi. Pensi anche tu che la luce sia gialla o 
bianca? In realtà ti stai sbagliando perché, come ha dimostrato uno scienziato di nome 
Newton, la luce, che vediamo bianca, in realtà contiene in sé sette colori.
Nel 1672 il fisico inglese Newton prese un prisma di vetro e lo dispose in modo da farlo 
attraversare da un raggio di luce. Sistemò uno schermo dove il raggio si dirigeva e su di 
esso vide che il raggio di luce si scomponeva nei sette colori che compongono la luce 
bianca: rosso, aranciato, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto.

Testo confutazionale



Cambiamento concettuale (3^ sec. I°grado)

Tempo x tipo di testo, F (2, 104) = 17.50, p =.001, 2 .25
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(Mason & Gava, 2007)



Cambiamento concettuale (5^ prim.)

Tempo x tipo di testo , F(2, 84) = 8.31, p =.001, 2 = .16  
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Esempio di controllo inibitorio (effetto Stroop)

Funzioni esecutive

Inibizione

23

Si deve pronunciare il colore con cui è stampata la parola

L’abilità di controllo inibitorio contribuisce all’apprendimento 

per cambiamento concettuale nel campo delle scienze (Brault-

Foisy et al., 2015; Dunbar, Fugelsang, & Stein, 2007; Vosniadou et al., 

2015). 



Funzioni esecutive metacognizione

Kuhn e Pease (2010): per saper usare in maniera flessibile una

strategia, non solo bisogna acquisirla, ma anche inibire l’uso di 

una precedente, meno valida. 

Dunlosky e Bjork (2008): è cruciale saper accedere

all’informazione immagazzinata nella memoria a lungo termine

e tenere presente ora questa, ora l’informazione nella memoria

di lavoro per monitorare le operazioni cognitive in corso.

Rischio: sovraccarico del sistema

Metacognizione

24



Aspetti 

Motivazionali-Emotivi

Apprendimento
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Stati affettivi



Stati affettivi

Stati affettivi

Emozione =  a più alta intensità – referente specifico

Umore = a più bassa intensità – no referente specifico
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Stati affettivi
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Emozioni negative intense debilitano i processi di 

apprendimento (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014; Pekrun

et al., 2002; Valiente, Swanson, & Eisenberg, 2012).

L’umore positivo può migliorare la prestazione cognitiva, 

sostenendo l’attenzione (Nadler,, Rabi, & Minda, 2010; 

Rowe, Hirsch, & Anderson, 2007).

All’umore negativo possono associarsi alti livelli di ansia

che interferiscono con la memoria di lavoro, diminuendo la 

prestazione (Brand et al., 2007; Oaksford et al., 1996).



Il tipo di umore (positivo, negativo e neutro) 

influenza l’elaborazione e la comprensione di un 

testo di scienze?

29

Stati affettivi
(Scrimin, Mason, Moscardino, & Altoè, 2015)



Stati affettivi
(Scrimin, Mason, Moscardino, & Altoè, 2015)
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Punteggi di comprensione di un testo scientifico in tre condizioni di umore



Le emozioni solitamente provate rispetto alla

materia “scienze” sono legate alla comprensione

di un testo di scienze?

Stati affettivi
(Scrimin & Mason, 2016)

31



32

Profili delle emozioni provate in relazione alla materia scienze. Cluster 1 

= alta gioia e basse emozioni negative, Cluster 0 = bassa gioia e alte 

emozioni negative

Stati affettivi
(Scrimin & Mason, 2016)
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B ES ß

Pre–conoscenze .57 .09 0.49***

Comprensione della lettura .25 .09 0.22**

Cluster delle emozioni 1.12 .55 0.16*

Problemi emotivo–

comportamentali

-1.06 .78 - 0.19*

Predittori della comprensione del testo (N = 110)

Stati affettivi
(Scrimin & Mason, 2016)



La via emotiva parte dalla centralità della

relazione studente - insegnante

La qualità della relazione modera gli effetti 

delle abilitàcognitive sul risultato (Blair & 

McKinnon, 2014; Pianta & Stuhlman, 

2004).
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Stati affettivi



Scienziato/a al lavoro



Scienziato/a al lavoro



Scienziato/a al lavoro



Scienziato/a al lavoro



Scienziato/a al lavoro



Scienziato/a al lavoro



Scienziato/a al lavoro



➢ Personalizzazione dei percorsi di apprendimento

➢ Ristrutturazione dei tempi di apprendimento

➢ Ristrutturazione degli spazi di apprendimento

➢ Consulenza e supporto continui a insegnanti e 
genitori

42

La «Buona Scuola» …
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