
 

 

 

Progetto di metacognizione  “Impariamo ad imparare”  

Nelle classi sono presenti alunni diversi per cultura e per stili di apprendimento, differenti 

nelle modalità di relazione, nei vissuti familiari e sociali.                                                        

Gli insegnanti accolgono le differenze ed individuano nuove strategie per poter seguire tutti 

gli alunni per lavorare insieme e consentire la crescita come singoli e come gruppo 

attraverso una didattica inclusiva.  

L’obiettivo principale di tale metodologia è quello di consentire a tutti gli alunni il 

raggiungimento del massimo grado possibile di apprendimento e di partecipazione sociale, 

valorizzando tutte le risorse e le differenze presenti nel gruppo classe.   

Per poter effettivamente offrire agli alunni occasioni utili a costruire la propria competenza, 

oltre alla creazione di un curricolo organico e sistematico è necessario predisporre 

strumenti, tecniche e strategie centrati sulla competenza.   

La competenza è costituita da conoscenze e abilità che gli alunni maturano attraverso 

approcci induttivi, improntati alla problematizzazione, alla costruzione sociale dei concetti, 

alla contestualizzazione del sapere nell’esperienza.  



 Un alunno per affrontare un compito con le giuste modalità per conseguire più facilmente 

il successo scolastico deve possedere un “efficiente metodo di studio”.                          

 Significa aver appreso ad applicare autonomamente tecniche e strategie per raggiungere 

l’obiettivo prefissato, pianificando efficacemente il proprio lavoro. Tale programmazione 

comporta anche la capacità di adattare in modo flessibile le modalità di approccio allo 

studio in base alle diverse situazioni e alle differenti tipologie dei compiti richiesti.  

Ad esempio, per uno alunno dislessico, che ha difficoltà a prendere appunti, a rileggere 

più volte e infine a riassumere, diventa fondamentale imparare a costruire mappe e tabelle 

compensative per organizzare il contenuto di un testo.  

Saper individuare parole chiave, saper leggere gli indicatori extra testuali, saper 

richiamare conoscenze pregresse sono abilità che contribuiscono significativamente alla 

costruzione delle competenze e dei saperi.  

Un buon metodo di studio supporta le competenze relazionali attraverso il tutoring e il   

Cooperative- Learning. L’apprendimento è costruito grazie all’interazione sociale e al 

supporto del gruppo, dentro e fuori la classe.  

  

  
Parte del metodo di studio è l’organizzazione del lavoro nel tempo:   

• prevedere una suddivisione delle attività   

• prevedere la suddivisione delle attività attraverso lo strumento del planning;  

• documentare il percorso di apprendimento attraverso il diario di bordo;  

• costruire strumenti per focalizzare i concetti: mappe, schemi, tabelle, 

drammatizzazioni, giochi di ruolo, lapbook;  

• organizzazione del setting per studiare (rispettare una certa scansione temporale 

nell’applicazione quotidiana e settimanale al compito scolastico).   

Lo stesso alunno  svilupperà autonomamente, procedendo per tentativi ed errori, strategie 

utili ad affrontare il lavoro scolastico: così anche l’insegnante può diventare parte di un 

efficace metodo di studio assumendo la funzione di mediatore dell’apprendimento.  

 



Destinatari del progetto:  

 Il presente progetto si propone di realizzare un intervento di gruppo sotto forma 

laboratoriale sul metodo di studio per gli studenti della classe III / IV  della Scuola. 

Metodologia:   

Ogni laboratorio avrà una durata di 2 ore e saranno organizzate attività sui seguenti punti:  

• Conoscere gli alunni  

• Imparare ad imparare  

• Sviluppare la motivazione  

• Metodo di studio   

• Strumenti di riflessione metacognitiva e conclusioni  

• Creare in classe una cultura di apprendimento  

  

Tutto il lavoro sarà condotto per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per 

ancorarvi nuovi contenuti:   

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca 

di nuove conoscenze    

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo    

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere    

 Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adatte per superarle    

 Conoscere i propri punti di forza e di debolezza  

 Rafforzare l’autostima  

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio    

 Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze 
significative  

Sono previsti, inoltre, due incontri con i genitori della classe:  

• uno durante il percorso per descrivere come a casa il genitore può accompagnare 

e sostenere il proprio figlio nello studio;  

• uno alla fine del percorso per la restituzione dei risultati raggiunti.  

Nell’ultima parte del percorso verranno costruiti insieme agli alunni degli strumenti di 

autovalutazione, e verranno somministrati dei questionari, volti a misurare attraverso una 

riflessione metacognitiva i livelli di competenza raggiunti, rispetto alla responsabilità, 



all’apprendimento e alle strategie messe in campo durante le diverse esperienze 

didattiche nel corso dell’anno scolastico. Ogni alunno, inoltre inserendo le risposte dei 

livelli individuati per ciascun indicatore in un grafico a radar, al termine potrà visualizzare 

il suo profilo, che indicherà la sua posizione rispetto alle dimensioni analizzate.     

  


