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Destinatari 

 Classe terza, scuola secondaria di primo grado 

 19 alunni, di cui 2 DSA e 5 stranieri  



Finalità 

 Promozione dell’atteggiamento strategico e 

metacognitivo 

 Insegnamento esplicito di specifiche abilità utili allo 

studio 

 Utilizzo di software free per la creazione di mappe 

mentali 



Presupposti teorici 
 Modello delle quattro componenti dell’intelligenza 

(Cornoldi C., 2007) 

 

 



Metacognizione 

 Insieme delle idee che una persona 

sviluppa su se stesso e sul proprio 

funzionamento cognitivo 

 Modo con cui questa persona gestisce i 

propri processi cognitivi 

Cornoldi C. (2007) 



Aspetti della metacognizione 

Atteggiamento nei confronti della propria 

intelligenza (aspetto emotivo-

motivazionale) 

 Idee relative alla propria mente (come 

funziona la mente? Come usarla meglio? 

Quali strategie utilizzare?) 

 Modi in cui la mente controlla se stessa 

 



Metacognizione e intelligenza 

 

Un programma metacognitivo  

 

NON modifica le abilità intellettive di base 

MA ne consente un impiego più efficace 

QUINDI migliora la performance 



Test/questionari impiegati 

AMOS  

 Index per l’inclusione (questionari 2 e 4) 

 Griglia di osservazione predisposta ad hoc 



QAS 

Motivazione 

 Organizzazione del lavoro personale  

 Elaborazione strategica del materiale 

 Flessibilità di studio 

 Concentrazione 

 Gestione dell’ansia 

 Atteggiamento verso al scuola 



QS1 – QS2 

 

 Utilità strategica  

 Uso strategico 

 

 



QC1 – QC2F – QC3O 

 

 Teorie dell’intelligenza 

 Fiducia nella propria intelligenza e abilità 

 Attribuzione successo/insuccesso 

 



Fase 1 

 Somministrazione test AMOS 

  Organizzazione dello spazio e del tempo 

per lo studio 

 Modalità di lettura 

 Ascolto finalizzato alla comprensione 

 Strategie di memoria 

 



Fase 2 

Strategie di studio:  

 

analisi della pagina di studio 

 sottolineare 

 individuare parole chiave 

 schematizzare 

 



Fase 3 

Costruzione di mappe mentali per lo 

studio 

 Installazione su pc personali di software 

free per la costruzione di mappe 

Utilizzo di software per la costruzione di 

mappe per lo studio 

 



Fase 4 

Riorganizzazione degli appunti per lo 

studio 

 

Strategie per prendere appunti da 

una lezione 

 



Scansione delle attività 

 Richiamo attività precedenti 

 Confronto criticità/aspetti positivi emersi 

nell’applicazione in situazione 

 Insegnamento esplicito di una nuova 

strategia 

 Attività laboratoriale 

 Integrazione con strategie precedenti 

 Proposte per l’incontro successivo  

 



Metacognizione al lavoro.1 

Individuazione a priori delle strategie di 

studio strategicamente migliori da attivare in 

base a: 

 

 compito richiesto 

 materiale disponibile 

 tempo assegnato  

 modalità di lavoro previste 

 



Metacognizione al lavoro.2 

Riflessione a posteriori relativa a: 

 

 processi di pensiero/memoria/studio 

attivati 

 analisi della funzionalità/disfunzionalità di 

tali processi in termini di performance 

 riorganizzazione eventuale delle strategie 

di studio da impiegare 

 



Software impiegati 

MindMaple 

http://www.mindmaple.com/Downloads/ 

 

 

 Cmap  

http://cmap.ihmc.us/download/  

http://www.mindmaple.com/Downloads/
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Risorse e criticità CMap 

 Facilità d’uso 

 Impostazione gerarchica automatica dei 

concetti inseriti 

 Consente l’inserimento di connettori tra 

concetti 

 Lettura immediata della mappa 



Risorse e criticità MindMaple 
 Immediatezza d’uso 
 Possibile lettura «a step» della mappa 

 Grafica accattivante 

 Impiego automatico di colori e stili di scrittura 
differenti in base alla gerarchia dei concetti 

 Possibilità di personalizzare la struttura della 
mappa 

 Facilità di trasposizione in altri formati di uso 
frequente (es. word, ppt)  

 Non consente l’inserimento di connettori tra 
concetti 

 Istruzioni in lingua inglese 



Come costruire una mappa 



Lavoro guidato 

dall’insegnante 



Lavoro in coppia a partire 

dagli appunti presi in classe 

24 



Lavoro autonomo a partire 

dagli appunti presi in classe 



Lavoro autonomo con 

supervisione in presenza 

dell’insegnante 



Lavoro autonomo con 

supervisione dell’insegnante 

post homework 



Homework autonomo 



Lavoro di classe alla LIM 



Punti di forza dell’impiego dei 

software 

 Altamente motivante 

 Modificabilità continua della mappa 

 Prodotto finale ordinato e facilmente leggibile 

 Impiego personalizzato delle funzioni 

 

 



Verifica di processo.1 

Fase di avvio: distanza di mediazione molto 

bassa. L’insegnante: 

 

 fornisce istruzioni in modo attivo  

 verbalizza regole e concetti 

 orienta l’attenzione 

 

 

 

 



Verifica di processo.2 
Fase finale: distanza di mediazione molto 
elevata. Lo studente: 

 

 è il mediatore dei propri processi di 
apprendimento 

 manifesta un comportamento autoregolativo 
spontaneo 

 sceglie le strategie e le modifica in base al 
compito e alla prestazione che intende 
ottenere 
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