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obiettivi


■ Sostenere gli alunni a riconoscere/

acquisire un proprio metodo di studio 
■ Ra f f o r za re neg l i i nsegnant i l e 

competenze necessarie a sviluppare 
metodologie didattiche non tradizionali 
(es. utilizzo della Lim) a sostegno degli 
apprendimenti del gruppo classe 

■ Incrementare negli insegnanti, nelle 
famiglie e negli allievi la percezione di 
empowerment, ossia l'autopercezione di 
operare cambiamenti positivi e la 
sensazione di poter "fare la differenza" USR - Scuole UNIBO

Famiglia



Le scuole partner del progetto

ricerca-azione 

Scuola Primaria "D. Romagnoli"- Bologna  
Numero 1 classe terza 
Numero 1 classe quarta 
Numero 1 classe quinta 
 
Scuola Primaria "E. De Amicis"- Forlì 
Numero 1 classe terza 
Numero 1 classe quarta 
Numero 1 classe quinta 
 
Scuola Primaria "G. Matteotti"- Ferrara 
Numero 2 classi terze 
Numero 2 classi quarte 
Numero 2 classi quinte



Lo sfondo pedagogico

rilevare o emarginare? 
differenze = risorsa per tutti

integrare le competenze della scuola e della famiglia  
personalizzazione degli apprendimenti

La nostra ricerca-azione si fonda su un’idea di inclusione che guarda la globalità 
delle sfere educativa, sociale e politica e prende in considerazione tutte le persone, 
interviene prima sui contesti e poi sull’individuo, trasformando la risposta 
specialistica in ordinaria (Caldin, 2009).

pensare a una didattica che si riferisce a tutti  
salvaguardando le esigenze di ciascuno  
(Dainese R., 2012) 



1.  Preparazione alla ricerca 
2.  Conoscenza del contesto 
3.  Conoscenza delle strategie di studio degli alunni e delle alunne 
4. Conoscenza delle strategie, dei metodi di insegnamento e 

formazione 
5. Proposta azioni didattiche, sperimentazione e successivo 

monitoraggio.

Fasi della ricerca

da settembre 2011 a settembre 2012



Gli strumenti

Conoscenza del contesto
- Scheda raccolta informazioni sulla classe 
- Indicazioni dell’USR 
- Incontro con gli insegnanti

Conoscenza delle strategie 
di studio degli alunni e 

delle alunne

- Test AMOS 8-15, Edizioni Erickson (Prova di studio) 
- Prova di studio metacognitiva (a cura del gruppo di ricerca) 
- Questionario alunni 
- Focus group

Conoscenza delle strategie, 
dei metodi di 

insegnamento e 
formazione

- Questionario per gli insegnanti MS-I (Metodo di Studio - 
Insegnanti) 

Monitoraggio finale - Questionario online



Classi ad alto tasso complessità...



Classi ad alto tasso complessità...



Classi ad alto tasso complessità...



“leggo più volte fino a che non sono sicuro di sapere”; 
“leggo tre o quattro volte sul libro a voce alta così sento 
meglio quello che dico”

“leggo pezzo per pezzo e poi lo imparo ripetendolo con 
le mie parole. Alcune volte, soprattutto in geografia, 
studio a memoria alcuni pezzi”

“leggo un pezzo alla volta e provo a ripeterlo per 
almeno due volte. Rileggo di nuovo tutto e lo ripeto 
almeno una volta. Poi ripeto tutto insieme”

“leggo tante volte il testo sottolineato e/o lo 
schema e poi cerco di ripeterlo” 

“prendo il libro e il quaderno, poi mi metto a 
leggere il libro e lo schema sul quaderno fino a 
quando non mi sento sicura”

La voce degli alunni



La voce degli alunni

“leggo sul libro quattro o cinque volte a voce alta, riscrivo 
le cose sottolineate su un foglio poi le ripeto alla mamma 
che mi fa delle domande per aiutarmi” 

“mi siedo sul divano con papà e mi metto a leggere due o 
tre volte nella mia mente ciò per cui devo studiare e dopo 
mi fa ripetere o mi fa delle domande a seconda della 
materia di studio”

“guardando le sottolineature faccio uno schema , con un 
altro foglio faccio uno schema di tutta la pagina il più 
sintetico possibile (…)”

“apro il libro, prendo un foglio e guardando le sottolineature 
faccio uno schema, con un altro foglio faccio uno schema di 
tutta la pagina il più sintetico possibile, poi guardando questo 
schema imparo le cose (…), alla fine ripeto a voce alta”



“Dopo una breve spiegazione orale dell’argomento da 
trattare, si procede con la lettura del testo e la sottolineatura 
delle parti più importanti. (…) Al termine di ogni argomento 
viene costruita una mappa concettuale che riassume 
l’argomento stesso nelle sue parti più importanti”

Gli alunni vengono “portati ad individuare la sequenza 
delle operazioni richieste e delle strategie per 
comprendere, visualizzare, sintetizzare e memorizzare 
(…)” suggerendo e mostrando loro gli strumenti adeguati 
per poter mettere in pratica queste particolari strategie.

Gli strumenti maggiormente utilizzati e funzionali a 
tale scopo sono: 
• Mappe concettuali 
• Tabelle 
• Sintesi scritte 
• Immagini esplicative 
• Elenchi puntati

La voce degli insegnanti



La voce dei genitori


“ … Mio figlio mi ripete le cose che ha studiato … alcune 
volte faccio io delle domande … ” 


“ … Facciamo i compiti di matematica assieme, come se 
fosse una gara tra me e lui … vince chi risolve per prima il 
problema … ”



1. prestare attenzione durante la lezione “(…) perché ascoltandosi e ascoltandomi 
iniziano la costruzione del loro sapere” 

2. seguire questo ordine:  

a. analizzare il titolo 
b.lettura approfondita del testo 
c. evidenziare le parti più importanti 
d.ripetere: “ripetere a voce alta i contenuti assimilati, preferibilmente da 
soli, poi in presenza di un familiare che funge da ascoltatore e rinforzo”  


3. la maggior parte degli insegnanti consiglia anche l’elaborazione autonoma di 
uno schema riassuntivo o di una mappa sulla base del lavoro già effettuato in 
classe

... e a casa?



■ Incrementare negli insegnanti, nelle famiglie e 
negli allievi la percezione di empowerment, ossia 
l'autopercezione di operare cambiamenti positivi e 
la sensazione di poter "fare la differenza"

La promozione di un cambiamento

LA FORMAZIONE degli insegnanti

FASE 2 - La sperimentazione: 
classi IV e V (ex III e IV)

La continuità a casa
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