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Osservare
guardare l’ambiente e 
avere una “idea” del 

mondo

Farsi domande
costruire un 
sistema di 
riflessione  

su se e sul mondo

Conoscere
avere strumenti e conoscenze  

da applicare per risolvere 
“problemi”

Creare
associare 

conoscenze, abilità  
e riflessioni  

per “costruire”

Valutare
osservare come  

il mondo si modifica  
e valutare efficacia

Processo di Apprendimento

Conoscenza



La conoscenza  
il risultato di un sistema  
di analisi, stoccaggio 
e manipolazioni  
delle informazioni,  
con un processo  
di mentalizzazione 
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1
Incompetente
Inconsapevole

Non so farlo
Non so di non 
saperlo fare

2
Incompetente
Consapevole

Non so farlo
So di non 
saperlo fare

3 
Competente 
Consapevole

Lo so fare
Devo stare attento 
al processo

3 
Competente 

Inconsapevole

Lo so fare
è diventato 
automatico
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Identità



La conoscenza  
il risultato di un sistema di 
analisi, stoccaggio 
e manipolazioni  
delle informazioni,  
con un processo  
di mentalizzazione 

Il processo  
di apprendimento  
non può non prevedere 
la consapevolezza 
(IDENTITa’) da parte 
dell’alunno delle sue 
abilità e delle modalità 
per usarle al meglio 



Memoria 
Dichiarativa

Memoria di lavoro

Memoria 
applicativa

magazzino

recupero

prestazionedecodifica

match

esecuzione

Ambiente

"Physical Experience Enhances Science 
Learning" Psychological Science 0956797615569355,  
first published on April 24, 2015 DOI: 
10.1177/0956797615569355 

Read more at: https://phys.org/news/2015-04-students-
science.html#jCp WEBINAR

Azione

http://dx.doi.org/10.1177/0956797615569355
http://dx.doi.org/10.1177/0956797615569355
https://phys.org/news/2015-04-students-science.html#jCp
https://phys.org/news/2015-04-students-science.html#jCp
https://phys.org/news/2015-04-students-science.html#jCp


La conoscenza  
il risultato di un sistema 
di analisi, stoccaggio 
e manipolazioni  
delle informazioni,  
con un processo  
di mentalizzazione 

Il processo  
di apprendimento  
non può non prevedere 
la consapevolezza 
(IDENTITa’) da parte 
dell’alunno delle sue 
abilita’à e delle 
modalita’ per usarle al 
meglio 

L’interazione con l’ambiente 
attraverso un 
comportamento diretto  
e volontario, determina  
un maggior livello  
di apprendimento della 
conoscenza enciclopedica 
in se’



IDEAZIONE E CONDIVISIONE



Innovazione ed evidenze



Performance e risultati



Didattica di precisione

Innovazione ed evidenze



• Modalità di 
spiegazione

• Preparazione 
lezione e 
materiali

• Relazione
• Nuovi input

• Carico cognitivo
• Attenzione 
selettiva e 
sostenuta

• Memoria a breve e 
lungo termine

• Ragionamento 
analogico astratto

• Prerequisiti
• Motivazione e 

obiettivi
• Stie di 

apprendimento
• Stile cognitivo
• Variabili individuali 

(emotive, famigliari, 
sociologiche ,ICF)

•Strategie di 
insegnamento

•Motivazione
•Variabili 
individuali

Docente Alunno

DocenteAlunno
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Strategie e relazioni



Didattica di precisione

Metacognizione Ambiente di sviluppo

Innovazione ed evidenze



prerequisiti

Fase 3 
azione

Fase 2 
insegnamento

Fase 4
Feedback e potenziamento

Fase 5 autovalutazione

Fase 1
valutazione

Nuova 
informazione

Dinamica e apprendimento



Didattica di precisione

Metacognizione Ambiente di sviluppo

Potenziamento

Testo Parlante

Innovazione ed evidenze



Debra Masters ha presentato i risultati in relazione al "Visible Learning for Teachers", basato sul lavoro  
di John Hattie, approccio che rende visibile sia il processo d'apprendimento (e la sua valutazione)  
che la relazione insegnante-allievo (basata sul feedback).

+1.44 Aspettative degli studenti
+0.80 Discussioni in classe
+0.75 Chiarezza dell'insegnante
+0.75 Feedback
+0.62 Competenze
+0.40 Apprendimento cooperativo
+0.52 Gestione della classe
+0.29 Compiti a casa
+0.28 Rapporto Esercizio/Riposo
+0.12 Abilità di gruppo
-0.13 Bocciatura (indietro di un anno)
-0.34 Mobilità (cambio scuola)

Fattori e determinazioni

La Masters ha presentato i risultati di 12 influenze 
sull'apprendimento (Effect Size):



Didattica di precisione

Metacognizione Ambiente di sviluppo

Potenziamento

Testo ParlanteAuto e etero valutazione

CognitivaMente

Innovazione ed evidenze
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X X

X

X

XX

X

X

Alunno A

Alunno B

Alunno C

Alunno D

Coerenza di risultati e 
autovalutazione che evidenziano 
una problematica su tutta l’unità 

didattica

Coerenza tra risultati e 
autovalutazione con un gradiente di 

difficoltà lineare sulla sezione 
didattica

X X

X
X

XX

X
X

incoerenza tra risultati e 
autovalutazione con una difficoltà 

sulla unità didattica

X X

X
X

XX

X
X

X X

X
X

XX

X
X

incoerenza tra risultati e 
autovalutazione che evidenziano o 
una sottostima del sè o una elevata 

richiesta cognitiva



Esplosioni in Guida







www.mondadorieducation.it

webinar@mondadorieducation.it


