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1. “Sarà giusto?” 
 

L’aggiornamento Bayesiano è una metodologia didattica recentemente 
sperimentata in alcune università americane per sostenere gli studenti nello 
sviluppo di competenze metacognitive di autovalutazione per l’apprendimento 
della Fisica (Warren, 2018; 2020). Gli studenti esprimono un senso di 
smarrimento quando devono affrontare un problema di fisica di cui il libro non 
fornisce un risultato numerico, oppure quando il frutto del loro procedimento 
non coincide con quanto riportato come soluzione (Hammer, 1989). Ciò è 
spesso causa di frustrazione nello studio della disciplina, come ridotta alla sola 
risoluzione esatta di problemi matematici anziché esplorata nel suo fine di 
acquisire uno stile di ragionamento volto alla comprensione della realtà (Hofer 
& Pintrich, 1997). 
 
2. Aggiornare la fiducia… 
 

L’adozione nella prassi didattica di strumenti che favoriscano il controllo 
concettuale è particolarmente incentivata in ambienti di apprendimento 
innovativi (Azevedo & al., 2012).  
Lo strumento qui proposto consente di elaborare dal punto di vista 
interdisciplinare un’integrazione tra l’utilizzo del teorema di Bayes e la 
costruzione della conoscenza in Fisica (Warren, 2020), sviluppando percorsi di 
introduzione alla Teoria della Probabilità unitamente allo sviluppo di contenuti 
propri della Fisica. 
Agli studenti viene presentato e introdotto uno strumento matematico e 
contemporaneamente uno di tipo metacognitivo che li supporta nella risoluzione 
di problemi fisici e anche nell’attività laboratoriale. La strategia metacognitiva 
messa in atto è quella dell’auto-controllo e della auto-regolamentazione (Winnie 
& Azevedo, 2014). Il problema matematico-fisico è il contenitore dove lo 
studente muove i suoi passi in esperimenti concettuali (thought experiments), 
esplorando la possibilità di verificare se ha compreso la legge fisica, ma 
soprattutto se il suo risultato matematico è coerente e compatibile con una 
descrizione fenomenologica reale.  
 



3. …per una costruzione epistemologica della conoscenza  
 

Allo stesso tempo, l’attivazione di processi metacognitivi sviluppa l’abilità di 
rielaborare la conoscenza acquisita secondo schemi e caratteristiche proprie 
della costruzione epistemologica disciplinare sia matematica che fisica (Warren, 
2020; Elby, 2001; Sin, 2014; D’Amore, 2007, Speranza, 1997).  
Viene qui presentata la progettazione e la costruzione di alcune attività di 
sperimentazione dell’Aggiornamento Bayesiano. Tali attività sono state 
realizzate durante il percorso di introduzione ai fenomeni ondulatori per alcune 
classi quarte di un Liceo Scientifico di Trieste e sono state precedute da una 
introduzione alla probabilità e al teorema di Bayes.  
Nel percorso delineato emergono chiare le azioni didattiche che promuovono la 
costruzione epistemologica della conoscenza con l’adozione di strategie 
integrate in una prospettiva fortemente interdisciplinare.  
Le caratteristiche salienti di questo strumento vengono descritte sia in termini 
di efficacia ai fini dei processi di autovalutazione nell’apprendimento e nella 
costruzione della autoconsapevolezza disciplinare da parte dello studente: 
integrare la sua adozione nella didattica ha un basso costo di implementazione.  
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