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IL METODO DI STUDIO UNIVERSALE

BREVE ESPOSIZIONE DEL PROGETTO DI MARIO BUONVINO

• Inquadramento normativo:

• Secondo le raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18/12/2006, sviluppare la
metacognizione, ovvero “imparare ad imparare” è una delle competenze chiave (key or core
competencies) che l’allievo deve possedere, ovvero una delle competenze necessarie ed
indispensabili per tutti gli individui, che forniscono le basi per un apprendimento che dura
tutta la vita (lifelong learnig).

• La Direttiva BES del 27 dicembre 2012 afferma che il docente deve insegnare efficacemente
e contemporaneamente a tutti gli alunni, compresi quelli con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). Ciò è possibile solo adottando
una didattica inclusiva e metacognitiva.

• Applicazione delle suddette direttive nella nostra provincia:

• Per assolvere a questi compiti, con speciale attenzione agli alunni con DSA, il Gruppo
Tecnico Provinciale per i DSA dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino (di cui
faccio parte) ha sviluppato e diffuso, nei corsi di formazione degli ultimi anni, un Metodo di
Studio Metacognitivo adatto, per l’appunto, a tutti gli alunni. Questo Metodo di Studio
Metacognitivo consiste in delle tecniche di comprensione ed elaborazione del testo che gli
alunni possono eseguire o sul quaderno o tramite l’utilizzo di software free.

• Motivazioni che mi hanno portato a ideare il progetto del Metodo di Studio Universale (MSU):

• Individuare uno strumento del web 2.0 mediante il quale fosse possibile raggiungere e
sensibilizzare tutti i membri della comunità educante sulla didattica metacognitiva e
inclusiva;

• Rendere disponibile in rete le metodologie e l’esperienza maturata dal Gruppo Tecnico
Provinciale sui DSA, svincolandola dalle formazioni in presenza.

A ciò si aggiungono attività che ho svolto precedentemente, quali:

• attività progettuali e sviluppo software per l’USP, il Centro Territoriale per l’Integrazione di
Pesaro e il Centro Territoriale di Supporto per le nuove tecnologie di Fano per la provincia di
Pesaro e Urbino;

• Sviluppo del software per la disabilità con interfaccia gestuale “Didattica Live”, vincitore del
premio TR-35 della rivista italiana del MIT nel 2012 (referenti Prof. Lucio Cottini
dell’Università degli Studi di Udine e Dott.ssa Rosella Persi dell’Università degli Studi di
Urbino);

Sono stato pertanto autorizzato dalla dirigente dell’USP Carla Sagretti, e dal dirigente del CTS Athos
Salucci a sviluppare il progetto MSU, al fine di creare il primo sito al mondo che insegna a
studiare.



• In cosa consiste il MSU:

Il precedente Metodo di Studio Metacognitivo, che gli operatori del Gruppo Tecnico Provinciale
insegnavano in presenza, è stato virtualizzato, cioè ricreato, sottoforma di una serie di esercizi, in una
piattaforma per l’apprendimento online. Oltre a ciò si aggiungono esercizi di comprensione e
domande metacognitive che mirano a sviluppare l’autoconsapevolezza nell’alunno sui propri stili
cognitivi e sulle strategie didattiche più consone alle sue personali peculiarità.

• Tempi di realizzazione del Progetto:

Il Metodo di Studio Universale verrà presentato al pubblico mediante una conferenza presso la
Mediateca Montanari di Fano il 6 giugno 2014 alle ore 17:00. La Piattaforma che ospiterà il Metodo
di Studio Universale sarà online e aperta al pubblico per settembre 2014.

• Limiti del Progetto:
• Mi sono occupato personalmente di tutto il progetto, della programmazione del software e

della piattaforma online, nonché della creazione dei contenuti e dell’aspetto estetico degli
esercizi, pertanto, il prodotto finale è quello di un appassionato di informatica, lontano dalla
perfezione di un prodotto realizzato da professionisti. Per la parte teorica mi supportano una
laureanda in Educazione Professionale della facoltà di Medicina e Chirurgia del Politecnico
delle Marche che sta facendo la tesi di laurea sul mio progetto MSU e il Prof. Cottini che mi
aiuterà a revisionare le domande metacognitive di MSU.

• Possibili sviluppi futuri:
• Incrementare la  complessità e l’articolazione degli esercizi, con particolare attenzione

all’acquisizione di un metodo di studio anche da parte di studenti più grandi come quelli
universitari (molti studenti arrivano all’università senza ancora aver imparato un metodo di
studio, però non è mai troppo tardi per imparare a studiare!);

• Includere ulteriori features per i DSA;
• Individuazione del profilo cognitivo di ciascun utente sulla base delle risposte inserite;
• Elaborazione di ulteriori corsi online, simili a MSU, per sviluppare altre competenze

propedeutiche ai contenuti disciplinari.


