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La Didattica Metacognitiva
 Perché ? L'approccio metacognitivo, mediante 

l’uso sapiente di contenuti e strategie didattiche, 
a qualsiasi età, mira a rendere visibile il proprio 
pensiero. 

 Come ? L’allievo “metacognitivo” costruisce il suo 
bagaglio intellettuale attraverso domande, 
investigazioni, problemi da risolvere e 
riflessioni ripetute su quanto sta facendo con le 
sue mani e la sua mente. 

 Quando ? La didattica metacognitiva è un modo 
di fare scuola in maniera formale, nelle 
investigazioni informali oppure negli interventi 
di recupero e sostegno degli alunni con difficoltà 
di apprendimento. 



  

La Didattica Metacognitiva
 L’approccio metacognitivo riserva un ruolo 

fondamentale all'insegnante: quello di 
"allenatore e consigliere" di tutte le attività di 
investigazione e di problem-solving. 

 Si ricorda che il tema di italiano, la 
traduzione di latino e di lingue straniere sono 
tipiche attività di soluzione di problemi, che 
comportano ripetute riflessioni metacognitive 
e arricchiscono il bagaglio strategico 
dell’alunno. 



  

La Didattica Metacognitiva
 ‘’Mi sembra di aver capito che un fenomeno 

comprenda sia ciò che vediamo ed 
osserviamo, che ci procura stupore e 
meraviglia, sia la riflessione e il pensiero su 
quanto visto e toccato. 

 Qualcosa di esterno (l’osservazione) e 
qualcosa dentro di noi (il pensiero e quindi la 
riflessione metacognitiva su quanto 
osservato) si mettono insieme e diventano 
quello che noi chiamiamo fenomeno, che 
possiamo ‘’raccontare e spiegare’’.



  

Il laboratorio (meta)cognitivo
 Perché ? Gli studenti nel laboratorio cognitivo 

usano il tempo scolastico per fare lettura, fare 
scrittura, fare  matematica, fare scienze.   

 Come ? Il modello di laboratorio, semplice e 
potente allo stesso tempo, si basa sull’idea che gli 
studenti imparino a leggere leggendo, a scrivere 
scrivendo, a fare matematica e scienze risolvendo 
problemi teorici e/o sperimentali. 

 Quando ?  Durante tutte le attività, in classe e 
fuori, quando costruiscono le loro competenze nella 
lettura, nella scrittura, in matematica e in scienze. 
Essi vogliono avere lo spazio e il tempo per 
riflettere e, infine, rendere visibile il proprio 
pensiero !



  

Il laboratorio (meta)cognitivo
 Perché ? Questo potente veicolo di apprendimento, 

centrato sullo studente, richiede regole precise di 
svolgimento e permette di bilanciare le attività di 
gruppo con quelle individuali.

 Come ? Le conversazioni cliniche, che non 
richiedono una eccessiva preparazione, sono il cuore 
del laboratorio cognitivo. 

 Quando ? In ogni fase dello svolgimento di un tema, 
del compito di matematica o delle investigazioni di 
scienze, le domande stimolo, che può fare 
l’insegnante allo studente, sono tre:

 1.“su cosa stai lavorando?”
 2.“come sta andando?”
 3.“che cosa prevedi di fare dopo?”



  

Il laboratorio (meta)cognitivo
 Per ogni domanda l’insegnante, gradualmente, svilupperà 

suggerimenti e altre domande stimolanti. 
 Il compito dell’insegnante non è quello di spiegare e offrire il 

sapere all’alunno, ma quello di aiutare lo studente a parlare,  
a porsi degli interrogativi e a costruire le proprie idee. 

 Le semplici tre domande dell’insegnante spostano la 
responsabilità del colloquio, dall’insegnante all’alunno. 

 Come possono le brevi conversazioni determinare 
l’apprendimento significativo dei contenuti ? 

 Le domande hanno un effetto molto importante, perché gli 
studenti imparano a riflettere su quanto stanno facendo 
(metacognizione), guardano ai loro progressi, identificano i 
loro errori, per correggerli, e fanno capire loro dove sono e 
dove vogliono andare. 

 La strategia di Jerry Scotti



  

Si riscalda         
           Fusione              Evaporazione

  

   

       SOLIDO                     LIQUIDO                     GAS

                  Solidificazione         Condensazione  Si raffredda
                                                                    



  

1. I materiali sono continui oppure sono 
formati da particelle microscopiche ?

 Sul piatto di una bilancia digitale poni due cilindri da 
100 mL contenenti, il primo 50 mL di acqua e il 
secondo 50 mL d’alcol etilico oppure di acetone. 

 Registra la massa (1) dei due cilindri e, subito dopo, 
versa il contenuto del primo cilindro nel secondo. 

 Controlla di nuovo la massa (2). La massa, dopo il 
mescolamento, è cambiata o è la stessa ?  Perché ?

 I volumi iniziali erano 50 mL + 50 mL = 100 mL. Qual 
è il volume dopo il mescolamento ? 

 Il volume finale è uguale, minore o maggiore della 
somma dei due volumi iniziali ? Perché ?



  

2. I materiali sono continui oppure sono 
formati da particelle microscopiche ?

 Misura massa e volume di 20 mL di sale fino e 70 mL di acqua.
 La massa di sale e acqua aumenta, diminuisce o rimane la 

stessa, dopo aver sciolto il sale in acqua? Il volume finale, 
dopo aver mescolato sale e acqua, rimane lo stesso (20 mL + 
70 mL = 90 mL), aumenta o diminuisce?

 Perché il sale si scioglie in acqua ?
 È corretto dire che le particelle microscopiche di sale, dopo la 

dissoluzione, si sono ‘’nascoste’’ fra le molecole d’acqua ?
 C’è spazio vuoto, c’è aria oppure c’è acqua liquida fra le 

molecole dell’acqua ?
 Si può progettare una analoga investigazione con lo zucchero 

sciolto in acqua ?
 Se sciogli lo zucchero in acqua la massa aumenta, diminuisce o 

rimane la stessa ? Il volume aumenta, diminuisce o rimane lo 
stesso ?

 Quali investigazioni devi fare per convincere i bambini che il 
sale sciolto in acqua non è scomparso ? 



  

3. I materiali sono continui oppure sono 
formati da particelle microscopiche ?

 Hai a diposizione una bottiglia da 1 litro, contenente solo pochi 
mL d’acqua sul fondo. L’insegnante ti consegna anche un 
fornello elettrico e una bilancia digitale. 

 Qual è la massa1 della bottiglia, compreso il tappo e i pochi mL 
d’acqua ? 

 Riscalda la bottiglia sul fornello, sino a vedere il vapore che 
esce dalla bocca della bottiglia. 

 Allontana subito dal fornello la bottiglia e inserisci il tappo. 
 Pesa ora la bottiglia. La massa2 della bottiglia è maggiore o 

minore della precedente pesata ? 
 Appena la bottiglia è fredda, svita lentamente il tappo. Cosa 

osservi ? 
 Se pesi la bottiglia col tappo, qual è la sua massa3? 
 La massa3, che hai determinato ora, è più vicina a quella della 

prima pesata oppure della seconda pesata ?
 Se sottrai la massa2 alla massa1 (massa1 - massa2 = Massax) 

cosa ottieni ?
 http://video.google.it/videoplay?docid=3531578251604873713



  

4. I materiali sono continui oppure sono 
formati da particelle microscopiche ?

 Pesa la siringa col manometro. Qual è la massa ? 
Qual è il volume ?

 Spingi il pistone della siringa e ferma il pistone, nella 
nuova posizione, con l’elastico. Qual è il nuovo 
volume ? La massa è cambiata ?

 Qual è la pressione, dopo aver spinto lo stantuffo ? 
Come spieghi la nuova pressione ?

 Discuti col gruppo e poi spiega qual è la struttura di 
un gas. Disegna la struttura microscopica del gas.

 In che cosa sono diversi e quali sono le somiglianze 
fra gas, liquidi e solidi ?



  

5. I materiali sono continui oppure sono 
formati da particelle microscopiche ?

 L’insegnante ti consegna due bicchieri, il primo 
contiene acqua fredda e il secondo acqua 
calda.

 Versa in ciascun bicchiere una goccia di 
inchiostro. Cosa osservi ?

 In che cosa differiscono i due bicchieri, dopo 
aver aggiunto l’inchiostro ?

 In quale bicchiere l’inchiostro si disperde più 
velocemente ?

 Come spieghi il fenomeno ?



  

6. I materiali sono continui oppure sono 
formati da particelle microscopiche ?

 Spruzza in aria una quantità limitata di 
profumo.

 Chiedi ai bambini di alzare la mano, appena 
sentono l’odore del profumo.

 Tutti i bambini alzano la mano insieme ?
 Quale azione esercita l’aria ?
 Come spieghi il fenomeno ?
 Se non ci fosse l’aria, le particelle 

microscopiche del profumo raggiungerebbero 
lentamente o velocemente il nostro naso ?



  

‘’Se il nostro mondo dovesse 
improvvisamente sparire, perché 
distrutto da un cataclisma, l’unico 
concetto col maggior numero di 
informazioni, da tramandare ai posteri, 
sosteneva Richard Feynman, è questo: 
‘’tutti gli oggetti sono formati da 
atomi, particelle piccolissime che si 
muovono in ogni direzione, senza 
mai fermarsi’’.



  

7. Il chiodo nel barattolo di latta 
 Conficca un chiodo sul fondo del barattolo di latta 

vuoto e subito dopo lo estrai, evitando di allargare il 
foro.

 Tenendo il chiodo con una pinza, lo riscaldi sulla 
fiamma della candela.

 Prova a infilare il chiodo caldo nel buco.
 Cosa osservi ?
 Gli atomi del chiodo metallico come sono diventati ?
 A) più grandi; B) più piccoli; C) hanno lo stesso 

volume a caldo e a freddo; D) a temperatura più alta è 
cresciuta l’agitazione degli atomi, che si sono 
allontanati l’uno dall’altro.



  

8. I fili dell’alta tensione quando 
sono più curvi ?

 Osserva e fotografa i fili dell’alta tensione.
 Sono più curvi d’estate oppure d’inverno ?
 Puoi spiegare il fenomeno ? 
 Progetta una investigazione per convalidare o meno la 

tua ipotesi.
 Gli atomi dei fili metallici come sono diventati ?
 A) più grandi; B) più piccoli; C) hanno lo stesso 

volume d’estate e in inverno; D) d’estate la 
temperatura è più alta e cresce l’agitazione degli atomi 
dei metalli, che si allontanano l’uno dall’altro.



  

9. Una bottiglia di plastica vuota nel 
congelatore 

 Poni per 1 ora nel congelatore una bottiglia di plastica 
vuota e ben tappata.

 Come è diventata la bottiglia ? Disegna e descrivi sul 
tuo quaderno l’oggetto investigato.

 Lasciala fuori del freezer per circa un’ora e registra i 
cambiamenti.

 Quali sono le cause del cambiamento ?
 Le molecole d’aria hanno volume maggiore, volume 

minore o volume uguale alla temperatura del freezer 
oppure alla temperatura ambiente ?

 Le molecole d’aria sono più vicine alla temperatura del 
freezer oppure a temperatura ambiente ?



  

La teoria particellare dei materiali
 La maggioranza dei 15 milioni di materiali, oggi conosciuti, è 

formata da molecole ossia da due o più atomi legati fra loro 
(sono pochi i materiali formati da atomi singoli, per esempio i 
metalli e le leghe, come l’acciaio e il bronzo).

 Le molecole, separate da spazi vuoti, sono più o meno vicine 
e vengono a contatto negli urti reciproci.

 Gli atomi e le molecole occupano uno spazio, hanno una 
massa e sono in moto perpetuo.

 Esistono più di 100 atomi diversi, descritti dalla Tavola 
Periodica.

 I singoli atomi e le singole molecole hanno massa e 
capacità di combinazione ossia hanno proprietà chimiche 
ma non posseggono le proprietà fisiche come temperatura, 
colore, punto di fusione, stato fisico, conducibilità e così via, 
tipiche degli oggetti macroscopici. Non ha alcun senso 
chiedere a un ragazzo: qual è il colore dell’atomo d’oro ? 
L’atomo di un metallo conduce la corrente elettrica ? La 
molecola d’acqua è liquida, solida o gassosa ? 



  

La teoria particellare dei materiali
 I materiali possono essere sostanze oppure 

miscugli di sostanze diverse.
 Le sostanze sono elementi, se le loro 

molecole sono formate da atomi uguali.
 Le sostanze sono composti, se le loro 

particelle microscopiche (per esempio, le 
molecole) sono formate da atomi diversi.



  



  



  

Grandezze macroscopiche = Temperatura e Pressione

Grandezze microscopiche = Velocità e massa



  

Quali figure rappresentano: un 
miscuglio, un composto, un 
elemento ?



  

Trova il disegno che si riferisce a: un miscuglio solido, un 
elemento gassoso, un elemento liquido – gassoso, un 
miscuglio gassoso e un miscuglio liquido – gassoso.



  

Quale disegno fornisce una rappresentazione microscopica 
di una soluzione contenente un soluto volatile ? Cosa 
rappresentano, a livello di molecole, gli altri disegni ?



  

Spiega che cosa rappresentano, a livello microscopico, i 
seguenti disegni. Ricorda che lo zucchero non è volatile.



  

7. Due sostanze diverse possono essere fatte dagli 
stessi tipi di atomo ma da molecole diverse

6. Solo gli oggetti, che puoi vedere, sono fatti di 
molecole

5. Gli atomi o le molecole di una sostanza possono 
muoversi a differente velocità

4. Gli atomi e le molecole hanno massa e peso

3. Le molecole del ghiaccio, nel freezer, sono molto 
fredde

2. Molecole ed atomi hanno tutti la stessa dimensione

1. Gli atomi e le molecole sono sempre in movimento

Vero (V) o 
Falso (F)Definizione 



  

12. Le cellule sono uno speciale tipo di molecole

11. C’è uno spazio vuoto fra le molecole dei solidi e dei 
liquidi

10. Le molecole dei solidi si muovono in modo diverso 
che nei liquidi

9. Le molecole dei liquidi sono sempre più lontane di 
quelle dei solidi

8. Due sostanze diverse possono essere fatte dallo 
stesso tipo di molecole ma da atomi diversi

Vero (V) o 
Falso (F)Definizione 



  

Gli atomi dei centesimi
Le monete di 1 centesimo, di 2 centesimi, di 5 centesimi sono 
fatte di atomi ? 
Segna con una X le proprietà fisiche di un singolo atomo.

___ duro                        ___ tenero
___ solido                     ___ color rame
___ molto piccolo        ___ ha massa
___ sempre in moto     ___ non si muove      ___ freddo
___ caldo                       ___ lucente                ___ opaco 
___ contiene principalmente spazio vuoto



  

Indica con una X gli oggetti di questa lista che sono formati da 
materiali solidi a temperatura ambiente.

---latte ---elastico di gomma
---aria ---farina
---legno ---spugna
---sale fino ---olio di oliva
---fumo ---maionese
---ghiaccio ---ovatta
---carta ---polvere

Spiega il ragionamento che ti ha consentito di stabilire quali 
oggetti sono solidi.

Solidi


