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Il cervelloIl cervello
regola n.1: ogni cervello è diversoregola n.1: ogni cervello è diverso

Intorno ai 2Intorno ai 2--3 anni e 3 anni e 
nell’adolescenza, i neuroni nell’adolescenza, i neuroni 

crescono intensamentecrescono intensamente

Non esistono 2 cervelli umani Non esistono 2 cervelli umani 
che immagazzinano la stessa che immagazzinano la stessa 

informazione nello stesso informazione nello stesso 
modo e nella stessa area modo e nella stessa area 



Il cervello: istruzioni per l’usoIl cervello: istruzioni per l’uso
regola n.2: un cervello stressato regola n.2: un cervello stressato 

non impara come dovrebbenon impara come dovrebbe

Lo stress fisicoLo stress fisico--psichico psichico 
influenza pesantemente influenza pesantemente 

l’apprendimentol’apprendimento



Il cervello: istruzioni per l’usoIl cervello: istruzioni per l’uso
regola n.3: l’esercizio fisico potenzia il regola n.3: l’esercizio fisico potenzia il 

cervellocervello

Per migliorare la vostra capacità di Per migliorare la vostra capacità di 
pensare, pensare, muovetevi!muovetevi!muovetevi!muovetevi!muovetevi!muovetevi!muovetevi!muovetevi!

�� L’esercizio fisico fa affluire sangue al L’esercizio fisico fa affluire sangue al 
cervello, che trasporta cervello, che trasporta energia e energia e 

ossigenoossigeno
�� Stimola la proteina che contribuisce Stimola la proteina che contribuisce 

alle alle connessioni tra neuroniconnessioni tra neuroni
�� Esercizi aerobici 2 v. la settimana, Esercizi aerobici 2 v. la settimana, 

dimezzano il rischio di demenza e dimezzano il rischio di demenza e 
riducono del 60% il rischio di riducono del 60% il rischio di 

AlzheimerAlzheimer



Il cervello: istruzioni per l’usoIl cervello: istruzioni per l’uso
regola n.4: dormire bene per pensare beneregola n.4: dormire bene per pensare bene

Mentre dormiamo,  i neuroni stanno Mentre dormiamo,  i neuroni stanno 
ripetendo quello che abbiamo ripetendo quello che abbiamo 

imparato il giorno primaimparato il giorno prima

Il bisogno di sonno è individuale, ma Il bisogno di sonno è individuale, ma 
la spinta  biologica al sonnellino la spinta  biologica al sonnellino 

pomeridiano  è universalepomeridiano  è universale

La carenza di sonno compromette La carenza di sonno compromette 
attenzione, memoria di attenzione, memoria di lavoro,umorelavoro,umore, , 

ragionamento logicoragionamento logico



Il cervello: istruzioni per l’usoIl cervello: istruzioni per l’uso
regola n.5: le cose noiose non catturano regola n.5: le cose noiose non catturano 

l’attenzionel’attenzione

�� Il mito del cervello «multitasking» è Il mito del cervello «multitasking» è 
una bufala: il cervello può una bufala: il cervello può 

focalizzare l’attenzione soltanto su focalizzare l’attenzione soltanto su 
una cosa alla voltauna cosa alla volta

�� Svolgere più compiti Svolgere più compiti 
simultaneamente riduce produttività simultaneamente riduce produttività 

ed aumenta gli erroried aumenta gli errori
�� Il cervello riconosce prima il senso Il cervello riconosce prima il senso 
complessivo , e poi registra i dettaglicomplessivo , e poi registra i dettagli

�� Il coinvolgimento emotivo aiuta il Il coinvolgimento emotivo aiuta il 
cervello nell’apprendimentocervello nell’apprendimento



Il cervello: istruzioni per l’usoIl cervello: istruzioni per l’uso
regola n.6: ripetere per ricordareregola n.6: ripetere per ricordare

La ripetizione è il fattore fissativo nella La ripetizione è il fattore fissativo nella 
memoria delle cose che impariamomemoria delle cose che impariamo

Il cervello ritiene circa 7 nuovi Il cervello ritiene circa 7 nuovi 
elementi per circa 30 secondi, dopo elementi per circa 30 secondi, dopo 

l’informazione si perde (se non succede l’informazione si perde (se non succede 
qualcosa)qualcosa)

L’informazione ripetuta ad intervalli L’informazione ripetuta ad intervalli 
di tempo distanziati è il modo più di tempo distanziati è il modo più 

efficace per memorizzare efficace per memorizzare 



Cosa  ci spinge ad imparare a Cosa  ci spinge ad imparare a 
imparare?imparare?

�� La motivazione ad apprendereLa motivazione ad apprendere: soltanto : soltanto 
colpa del docente noioso, o della nozione colpa del docente noioso, o della nozione 
poco interessante?poco interessante?

�� Molto dipende dalle esperienze Molto dipende dalle esperienze 
infantiliinfantili, dal clima di fiducia ed , dal clima di fiducia ed 
incoraggiamento alla scoperta, ai perchéincoraggiamento alla scoperta, ai perché

�� La passioneLa passione con cui si trasmette qualcosa con cui si trasmette qualcosa 
ed ed il piacereil piacere di far contento qualcuno sono di far contento qualcuno sono 
molle vitali per l’apprendimentomolle vitali per l’apprendimento



Quali sono i limiti che ciascuno Quali sono i limiti che ciascuno 
incontra nell’apprendimento? Le incontra nell’apprendimento? Le 

risposte più frequentirisposte più frequenti

�� NoiaNoia
�� mancanza di concentrazionemancanza di concentrazione
�� Mancanza di interesseMancanza di interesse
�� Mancanza di motivazioneMancanza di motivazione
�� Mancanza di metodoMancanza di metodo
�� Non riesco a memorizzareNon riesco a memorizzare
�� Mancanza di coinvolgimentoMancanza di coinvolgimento
�� ansiaansia



Lo stato di FLOWLo stato di FLOW

�� Come mai nostro figlio non riesce a stare più di Come mai nostro figlio non riesce a stare più di 
20 minuti sopra ai libri, mentre quando gioca alla 20 minuti sopra ai libri, mentre quando gioca alla 
playstation potrebbe rimanerci un giorno intero?playstation potrebbe rimanerci un giorno intero?

Dipende dallo stato di Dipende dallo stato di FLOW
CHE COSA è?

Uno stato mentale in cui ci troviamo 
concentrati ed assorti, il grado di 

coinvolgimento è elevatissimo e non ci 
rendiamo conto del tempo che passa





Come si impara ?Come si impara ?

�� Gioco ed apprendimentoGioco ed apprendimento sono sono 
strettamente intrecciatistrettamente intrecciati

�� Metodi efficaci di apprendimento sono Metodi efficaci di apprendimento sono 
basati sulla basati sulla scoperta, l’indagine, e scoperta, l’indagine, e 
l’esperienza personalel’esperienza personale

�� Per facilitare la memorizzazione, Per facilitare la memorizzazione, le le 
esperienze visiveesperienze visive sono 3sono 3--4 volte più 4 volte più 
efficaci di quelle uditive.efficaci di quelle uditive.

�� Quelle audiovisiveQuelle audiovisive sono a loro volta sono a loro volta 
più efficaci di quelle visive più efficaci di quelle visive 





Come rendere coinvolgente Come rendere coinvolgente Come rendere coinvolgente Come rendere coinvolgente Come rendere coinvolgente Come rendere coinvolgente Come rendere coinvolgente Come rendere coinvolgente 
l’insegnamento?l’insegnamento?l’insegnamento?l’insegnamento?l’insegnamento?l’insegnamento?l’insegnamento?l’insegnamento?

�� L’insegnante competente è quello L’insegnante competente è quello 
affascinato dalla materia che insegnaaffascinato dalla materia che insegna

�� Possiede la capacità di Possiede la capacità di 
comunicare in maniera chiara i comunicare in maniera chiara i 
contenuticontenuti

�� Ha l’attitudine ad affascinare i Ha l’attitudine ad affascinare i 
ragazzi, coinvolgendo la loro ragazzi, coinvolgendo la loro 
emotività, perché l’apprendimento emotività, perché l’apprendimento 
passa attraverso quel canalepassa attraverso quel canale



Come mantenere lo stato di Come mantenere lo stato di 
FLOW?FLOW?

�� Programmare: Programmare: 
�� 40 minuti di studio40 minuti di studio
�� 15 minuti di pausa15 minuti di pausa
�� 5 minuti di ripasso5 minuti di ripasso

Ricordiamo…:Ricordiamo…:
�� Per l’effetto Per l’effetto primacyprimacy, , le prime cose dettele prime cose dette
�� per il per il recencyrecency le ultimele ultime
�� …il resto se riusciamo a fare associazioni …il resto se riusciamo a fare associazioni 

tra lorotra loro



La regola del 20/80La regola del 20/80

Solo il 20% delle azioni che svolgiamo, Solo il 20% delle azioni che svolgiamo, 
ci porta all’80% dei risultatici porta all’80% dei risultati

Un esempio? Le domande Un esempio? Le domande 
chi?/come?/dove?/quando?/chi?/come?/dove?/quando?/

perché?perché?



Cosa è il metodo di studio?Cosa è il metodo di studio?Cosa è il metodo di studio?Cosa è il metodo di studio?Cosa è il metodo di studio?Cosa è il metodo di studio?Cosa è il metodo di studio?Cosa è il metodo di studio?

�� È un modo per organizzare le È un modo per organizzare le 
capacità intellettive dello studente in capacità intellettive dello studente in 
strategie di apprendimento efficaci, strategie di apprendimento efficaci, 
per ottenere migliori risultati in per ottenere migliori risultati in 
minor tempominor tempo

in altre parole…in altre parole…



Quali ingredienti Quali ingredienti 
occorrono per studiare?occorrono per studiare?

�� MetodoMetodo
�� ConcentrazioneConcentrazione
�� OrganizzazioneOrganizzazione
�� PerseveranzaPerseveranza
�� FlessibilitàFlessibilità
�� Motivazione personaleMotivazione personale



Come migliorare la Come migliorare la 
memoria?memoria?

�� Le componenti fondamentali:Le componenti fondamentali:
1.1. Lavora per immaginiLavora per immagini
2.2. Fa costantemente associazioni a Fa costantemente associazioni a 

immagini, suoni, idee, concettiimmagini, suoni, idee, concetti
3.3. E’ emozionaleE’ emozionale
4.4. E’ creativa: tutto ciò che è strano, si E’ creativa: tutto ciò che è strano, si 

ricorda più facilmente..ricorda più facilmente..
…ed ora un piccolo gioco di memoria…ed ora un piccolo gioco di memoria



Leggi e prova a riordinare in sequenzaLeggi e prova a riordinare in sequenza

ValangaValanga
PiedePiede

LombricoLombrico
TreninoTrenino
VignetoVigneto
FrullatoFrullato
LigabueLigabue
EminemEminem
ToscanoToscano
Ombra Ombra 
MarcoMarco
LazoLazo

AbracadabraAbracadabra
MollaMolla

Campana Campana 
PagliaPaglia

BasilicaBasilica
CalabroneCalabrone

CigliaCiglia
SardinaSardina



Tecniche di memorizzazioneTecniche di memorizzazione
�� I Loci CiceronianiI Loci Ciceroniani

fissare una serie di punti in un percorso fissare una serie di punti in un percorso 
famigliare, ed associare a questi punti i famigliare, ed associare a questi punti i 
passaggipassaggi--chiave del discorsochiave del discorso
�� Le stanze romane: Le stanze romane: 

�� lo stesso metodo, ma con ambienti chiusilo stesso metodo, ma con ambienti chiusi
Regole: Regole: 

1.1. non prendere punti troppo vicininon prendere punti troppo vicini

2.2. seguire un ordine, senza tornare indietroseguire un ordine, senza tornare indietro

3.3. evidenziare i multipli di 5evidenziare i multipli di 5



Come sfruttare al meglio Come sfruttare al meglio Come sfruttare al meglio Come sfruttare al meglio Come sfruttare al meglio Come sfruttare al meglio Come sfruttare al meglio Come sfruttare al meglio 
la propria memoriala propria memoriala propria memoriala propria memoriala propria memoriala propria memoriala propria memoriala propria memoria

�� TrascorseTrascorse piùpiù didi 2424 oreore dalladalla spiegazionespiegazione didi unauna
lezione,lezione, lala maggiormaggior parteparte delledelle informazioniinformazioni vieneviene
cancellatacancellata dalladalla memoriamemoria……..

�� SeSe lolo studentestudente nonnon riprenderiprende lala lezionelezione oo gligli
appunti,appunti, dovràdovrà raddoppiareraddoppiare gligli sforzisforzi perper
impararlaimpararla

Utilissimi i ripassi progressivi, Utilissimi i ripassi progressivi, 
brevi, non impegnativi, brevi, non impegnativi, 

programmati programmati a distanza di 1 ora/1 
giorno/1 settimana/1 mese ecc.





Incidenza delle difficoltà di studio Incidenza delle difficoltà di studio Incidenza delle difficoltà di studio Incidenza delle difficoltà di studio Incidenza delle difficoltà di studio Incidenza delle difficoltà di studio Incidenza delle difficoltà di studio Incidenza delle difficoltà di studio 
in scuola media inferiorein scuola media inferiorein scuola media inferiorein scuola media inferiorein scuola media inferiorein scuola media inferiorein scuola media inferiorein scuola media inferiore

� Il 25% presenta disturbo specifico di 
comprensione

� Difficoltà:

1.1. Non hanno chiari gli obiettivi per Non hanno chiari gli obiettivi per 
migliorare il proprio processo di migliorare il proprio processo di 
apprendimento, in particolare apprendimento, in particolare nelle nelle 
abilità di studioabilità di studio

2.2. Hanno scarsa consapevolezza delle Hanno scarsa consapevolezza delle 
proprie risorse cognitive proprie risorse cognitive 

3.3. Si percepiscono come non competenti Si percepiscono come non competenti 



Perché valutare le abilità di studio?Perché valutare le abilità di studio?Perché valutare le abilità di studio?Perché valutare le abilità di studio?Perché valutare le abilità di studio?Perché valutare le abilità di studio?Perché valutare le abilità di studio?Perché valutare le abilità di studio?

�� LaLa valutazionevalutazione delledelle abilitàabilità didi studiostudio orientaorienta
percorsipercorsi individualizzatiindividualizzati didi insegnamentoinsegnamento
delledelle abilitàabilità didi studiostudio

�� LaLa mancanzamancanza didi valutazionevalutazione creacrea disagio,disagio,
compromettecompromette l’apprendimento,l’apprendimento, eded
incrementaincrementa lala dispersionedispersione scolasticascolastica

�� PerPer valutarevalutare lele abilitàabilità didi studiostudio individuali,individuali,
occorreoccorre scoprirescoprire ilil proprioproprio stilestile cognitivocognitivo



Lo stile cognitivo (Lo stile cognitivo (SternbergSternberg))

�� SiSi evidenziaevidenzia unauna tendenzatendenza costantecostante ee
stabilestabile adad usareusare unauna classeclasse didi strategie,strategie,
nonnon solosolo nell’apprendimento,nell’apprendimento, mama ancheanche
nellanella quotidianitàquotidianità

�� E’E’ influenzatoinfluenzato dall’ambiente,dall’ambiente, ee quindiquindi
plastico,plastico, adattabileadattabile allealle richiesterichieste
ambientaliambientali

�� SiSi determinadetermina unauna stabilitàstabilità nelnel tempotempo delladella
preferenzapreferenza



Gli stili cognitivi Gli stili cognitivi 
((CornoldiCornoldi, De Beni), De Beni)

�� Sistematico/intuitivoSistematico/intuitivo:: comecome sisi classificanoclassificano ee
formulanoformulano ipotesiipotesi

�� Globale/analiticoGlobale/analitico:: lala considerazioneconsiderazione perper ilil
dettagliodettaglio oo l’insiemel’insieme

�� Impulsivo/Impulsivo/riflessivoriflessivo::ilil modomodo didi decidere,decidere,
pianificarepianificare unauna risposta,risposta, comecome affrontareaffrontare unun
compitocompito

�� Verbale/visualeVerbale/visuale:: interessainteressa comecome lele informazioniinformazioni
vengonovengono megliomeglio registrateregistrate inin memoriamemoria

�� Convergente/divergenteConvergente/divergente:: ilil primoprimo tendetende versoverso
metemete logichelogiche ee sequenziali,sequenziali, ilil secondosecondo sviluppasviluppa
percorsipercorsi autonomiautonomi ee produceproduce soluzionisoluzioni «originali»«originali»



Programma di potenziamento del Programma di potenziamento del Programma di potenziamento del Programma di potenziamento del Programma di potenziamento del Programma di potenziamento del Programma di potenziamento del Programma di potenziamento del 
metodo di studio con studenti metodo di studio con studenti metodo di studio con studenti metodo di studio con studenti metodo di studio con studenti metodo di studio con studenti metodo di studio con studenti metodo di studio con studenti dsadsa

�� Attività in piccolo gruppo (4Attività in piccolo gruppo (4--5)5)
�� 10 incontri a cadenza settimanale di 1 ora e 3010 incontri a cadenza settimanale di 1 ora e 30
�� Tutor di riferimento Tutor di riferimento 
�� Contenuti:Contenuti:
1.1. oorganizzazione del temporganizzazione del tempo
2.2. uso del diariouso del diario
3.3. Prendere appuntiPrendere appunti
4.4. studiare sui libri di testo /piano per ripassarestudiare sui libri di testo /piano per ripassare
5.5. come affrontare le verifichecome affrontare le verifiche
6.6. come superare la paura delle verifichecome superare la paura delle verifiche
7.7. strumenti compensativi e dispensativi strumenti compensativi e dispensativi 
��



Batteria AMOS 8Batteria AMOS 8 --1515
prove di valutazione delle abilità e prove di valutazione delle abilità e 

motivazione allo studiomotivazione allo studio

1. Questionario sull’approccio allo 1. Questionario sull’approccio allo 
studiostudio

Consiste in 49 affermazioni che descrivono 
comportamenti di studio. Lo studente 

esprime quanto le affermazioni 
corrispondono al suo modo di procedere 

e pensare



Batteria AMOS 8Batteria AMOS 8 --1515
prove di valutazione delle abilità e prove di valutazione delle abilità e 

motivazione allo studiomotivazione allo studio

3.  Prova di studio3.  Prova di studio

Consiste in un testo che il ragazzo 
deve studiare, e domande di 

comprensione.
I risultati evidenziano gli aspetti più 

cognitivi dello studio 



Batteria AMOS 8Batteria AMOS 8 --1515
prove di valutazione delle abilità e prove di valutazione delle abilità e 

motivazione allo studiomotivazione allo studio

4.  Questionario sulle convinzioni e 4.  Questionario sulle convinzioni e 
sulle attribuzionisulle attribuzioni

Consiste in:
� Questionario sulle convinzioni relative alla 

propria intelligenza
� Questionario sulle convinzioni relative alla 

fiducia nella propria intelligenza ed abilità
� Questionario sulle convinzioni relative agli 

obiettivi di apprendimento
� Questionario di attribuzione





DomandeDomande

�� Hai disegnato lo schema Hai disegnato lo schema 
generale in maniera completa? generale in maniera completa? 

poco/abbastanza/moltopoco/abbastanza/molto

�� Hai disegnato gran parte dei Hai disegnato gran parte dei 
particolariparticolari

poco/abbastanza/moltopoco/abbastanza/molto

�� Mi colpisce più la formaMi colpisce più la forma sì/nosì/no

�� Mi colpiscono più i dettagliMi colpiscono più i dettagli sì/nosì/no





DomandeDomande

�� Consegna: Consegna: 1 minuto per scrivere 1 minuto per scrivere 
tutte le parole e le figure che ricorditutte le parole e le figure che ricordi

�� Domande:Domande:
�� Hai ricordato di più le figure?Hai ricordato di più le figure?

Sì/noSì/no
�� Hai ricordato di più le parole?Hai ricordato di più le parole?

Sì/noSì/no



Consigli utili e piccola guida Consigli utili e piccola guida Consigli utili e piccola guida Consigli utili e piccola guida Consigli utili e piccola guida Consigli utili e piccola guida Consigli utili e piccola guida Consigli utili e piccola guida 



Quali sono i sistemi più Quali sono i sistemi più 
efficaci per apprendere?efficaci per apprendere?

�� Dopo 2 settimane tendiamo a ricordare:Dopo 2 settimane tendiamo a ricordare:
�� Il 10% Il 10% di ciò che leggiamodi ciò che leggiamo

�� Il 20% Il 20% di ciò che udiamodi ciò che udiamo

�� Il 30% Il 30% di ciò che vediamodi ciò che vediamo

�� Il 50% Il 50% di ciò che udiamo e vediamodi ciò che udiamo e vediamo

�� Il 70% Il 70% di ciò che diciamodi ciò che diciamo

��Il 90% Il 90% di ciò che diciamo di ciò che diciamo 
e facciamoe facciamo



ed il tipo di coinvolgimento nelle ed il tipo di coinvolgimento nelle 
attività?attività?

PassivoPassivo

�� Leggere, Leggere, ascoltareascoltare, , guardareguardare
AttivoAttivo

Partecipare ad una discussionePartecipare ad una discussione

Tenere un discorsoTenere un discorso

Fare una presentazioneFare una presentazione

Insegnare agli altriInsegnare agli altri









Come organizzare la stanza Come organizzare la stanza 
dove fai i compitidove fai i compiti

Scegli un posto tranquillo,dove non Scegli un posto tranquillo,dove non 
sei disturbatosei disturbato
Fai i compiti su un tavolo largo, Fai i compiti su un tavolo largo, 
piano e pulito piano e pulito 
Fai molta luce, per vedere bene Fai molta luce, per vedere bene 
quello che stai facendoquello che stai facendo
Siedi su una sedia comodaSiedi su una sedia comoda
Tieni a portata di mano le cose: Tieni a portata di mano le cose: 
matite, gomme , colori, forbici, matite, gomme , colori, forbici, 
dizionario, orologiodizionario, orologio



La lettura «scremante»La lettura «scremante»

Leggi il titoloLeggi il titolo

Guarda se c’è un riassunto o una mappa Guarda se c’è un riassunto o una mappa 
concettuale riepilogativaconcettuale riepilogativa

Leggi i titoli dei paragrafiLeggi i titoli dei paragrafi

Guarda immagini e didascalieGuarda immagini e didascalie

Guarda i graficiGuarda i grafici

Guarda le parole in grassettoGuarda le parole in grassetto

Cerchia le paroleCerchia le parole--chiave (è un verbo o chiave (è un verbo o 
sostantivo, perché deve racchiudere sostantivo, perché deve racchiudere 
un’immagine o concetto)un’immagine o concetto)

Ripercorri le paroleRipercorri le parole--chiavechiave



Come si studiano  le lingueCome si studiano  le lingue

�� Individuare le passioni del ragazzo (cartoni, Individuare le passioni del ragazzo (cartoni, 
documentari, canzoni)documentari, canzoni)

�� I documentari sono efficaci, associano parole a I documentari sono efficaci, associano parole a 
immagini, rispetto al film: guardarli con i immagini, rispetto al film: guardarli con i 
sottotitoli in inglesesottotitoli in inglese

�� Insegno il 20% delle cose che si utilizzano l’80% Insegno il 20% delle cose che si utilizzano l’80% 
delle volte, cioèdelle volte, cioè

1.1. 900900--1200 vocaboli di base1200 vocaboli di base

2.2. Saper formulare una frase affermativaSaper formulare una frase affermativa--
negativanegativa--interrogativainterrogativa

3.3. Saper parlare al presenteSaper parlare al presente--futurofuturo--passatopassato



Come apprendere velocemente i Come apprendere velocemente i 
vocabolivocaboli

1.1. Creo un’immagine per il vocabolo in Creo un’immagine per il vocabolo in 
italianoitaliano

2.2. Creo un’immagine per la pronuncia Creo un’immagine per la pronuncia 
del vocabolo in lingua stranieradel vocabolo in lingua straniera

3.3. Associo le due immagini, partendo Associo le due immagini, partendo 
dall’immagine del vocabolo in dall’immagine del vocabolo in 
italianoitaliano







Per studiare, bisogna Per studiare, bisogna Per studiare, bisogna Per studiare, bisogna Per studiare, bisogna Per studiare, bisogna Per studiare, bisogna Per studiare, bisogna 
comprendere!comprendere!comprendere!comprendere!comprendere!comprendere!comprendere!comprendere!

Un argomento più facilmente vieneUn argomento più facilmente viene
compreso se:compreso se:
1.1. È chiaroÈ chiaro
2.2. È sempliceÈ semplice
3.3. È concretoÈ concreto
4.4. È facilmente richiamabile alla È facilmente richiamabile alla 

memoriamemoria



Come imparare a comunicare?Come imparare a comunicare?

�� Si comunica attraverso 3 componenti:Si comunica attraverso 3 componenti:
1.1. Le parole Le parole (contribuiscono al 7% nella (contribuiscono al 7% nella 

trasmissione del messaggio)trasmissione del messaggio)
2.2. I toni I toni (al 38%)(al 38%)
3.3. Il linguaggio del corpo Il linguaggio del corpo (al 55%)(al 55%)

Come migliorare?Come migliorare?

�� Spiegare agli altri ciò che viene imparatoSpiegare agli altri ciò che viene imparato
�� VideoanalisiVideoanalisi del proprio modo di del proprio modo di 

esprimersiesprimersi



Come tenere alta l’attenzione Come tenere alta l’attenzione Come tenere alta l’attenzione Come tenere alta l’attenzione Come tenere alta l’attenzione Come tenere alta l’attenzione Come tenere alta l’attenzione Come tenere alta l’attenzione 
durante la lezione?durante la lezione?durante la lezione?durante la lezione?durante la lezione?durante la lezione?durante la lezione?durante la lezione?

�� L’attenzione sale per i primi 10 minuti, poi L’attenzione sale per i primi 10 minuti, poi 
diminuiscediminuisce

�� Occorre qualcosa che susciti interesse, e Occorre qualcosa che susciti interesse, e 
catturi le funzioni esecutivecatturi le funzioni esecutive
�� Uno stimolo emozionalmente rilevante Uno stimolo emozionalmente rilevante 

definito definito AMOAMO
�� AMO : deve suscitare emozione AMO : deve suscitare emozione 

(paura, riso, stupore, con (paura, riso, stupore, con 
anedottianedotti, storie di casi), storie di casi)

�� AMO: deve essere pertinente al AMO: deve essere pertinente al 
discorsodiscorso



Come prendere appuntiCome prendere appunti

1.1. Rimanere concentratiRimanere concentrati
2.2. Usare un raccoglitore ad anelli per Usare un raccoglitore ad anelli per 

conservare gli appunti numerati e datati, conservare gli appunti numerati e datati, 
suddivisi per materiasuddivisi per materia

3.3. Riportare esempi, soluzioni schemi dalla Riportare esempi, soluzioni schemi dalla 
lavagnalavagna

4.4. Usare simboli, codici, abbreviazioni per Usare simboli, codici, abbreviazioni per 
risparmiare tempo e richiamare le risparmiare tempo e richiamare le 
informazioniinformazioni

5.5. Osservare cambiamenti di tono, Osservare cambiamenti di tono, 
ripetizioni, gesti dell’insegnanteripetizioni, gesti dell’insegnante



Come prendere appuntiCome prendere appunti

66.. TrascurareTrascurare cattivacattiva scritturascrittura oo errorierrori
ortograficiortografici
77.. PrepararePreparare unun fogliofoglio «strategico»«strategico» perper gligli
appuntiappunti
88.. NonNon tentaretentare didi trascriveretrascrivere ogniogni parolaparola
99.. AA casa,casa, nelnel pomeriggio,pomeriggio, dedicadedica 55--1010 minutiminuti
aa ripassare,ripassare, completare,completare, risistemarerisistemare gligli
appuntiappunti
1010 allora,allora, aa cosacosa serveserve ilil libro?libro? PerPer evitareevitare didi
scriverescrivere cosecose lunghelunghe ee complicate,complicate, consultarloconsultarlo
quandoquando nonnon èè chiarochiaro unun argomento,argomento, oo lele parteparte
iconograficheiconografiche (es,(es, cartine)cartine)



Corso di empowerment cognitivoCorso di empowerment cognitivo

A cura diA cura di

Dott. Mauro Mario CoppaDott. Mauro Mario Coppa

Dott.ssa Monica GasperatDott.ssa Monica Gasperat



�� Studenti di scuola media che hanno Studenti di scuola media che hanno 
bisogno di migliorare il proprio metodo di bisogno di migliorare il proprio metodo di 
studiostudio

�� Studenti con difficoltà di apprendimento e Studenti con difficoltà di apprendimento e 
memorizzazionememorizzazione

�� Studenti con difficoltà specifiche di Studenti con difficoltà specifiche di 
comprensione del testocomprensione del testo

�� E’ previsto un E’ previsto un incontro informativo incontro informativo per i per i 
genitorigenitori



�� Tecniche di memorizzazioneTecniche di memorizzazione
�� Strategie di preparazione ad una provaStrategie di preparazione ad una prova
�� Avvio all’utilizzo dell’informatica per il Avvio all’utilizzo dell’informatica per il 

supporto nello studio supporto nello studio 
�� Strategie per facilitare la comprensione Strategie per facilitare la comprensione 

del testodel testo



�� Test attitudinale d’ingresso  Test attitudinale d’ingresso  
�� Check di valutazione finaleCheck di valutazione finale
�� gruppo limitato di studentigruppo limitato di studenti
�� Esercitazioni pratiche, strategie Esercitazioni pratiche, strategie 

metacognitive di apprendimento, metacognitive di apprendimento, 
cooperative learning, team teachingcooperative learning, team teaching

�� FollowFollow--up periodiciup periodici
�� Diploma di partecipazione Diploma di partecipazione 



1.Presentazione del progetto ai docenti,

famiglie e studenti delle prime classi 

2.Creazione di un gruppo di lavoro

3.Screening di 1° livello (Batteria AMOS)

4.Interpretazione dei punteggi

5:Individuazione casi-rischio  

6. Screening di 2° livello

7: Corso di potenziamento dell’abilità di

studio 

8: Verifica dei risultati 



� Identificati studenti a rischio di 
apprendimento, incrociando i dati del test 
AMOS con il profitto delle materie 
curriculari

� Realizzazione di un “Profilo di Profilo di 
apprendimento individualizzato”apprendimento individualizzato”

� Corso di potenziamento sulle abilità di 
studio e sui supporti informatici per 
facilitare l’apprendimento e la 
memorizzazione



�� Screening diagnosticoScreening diagnostico iniziale sulle abilità 
di studio 

� Corsi di potenziamento cognitivo per gli 
studenti del 1° anno, mirati sulle difficoltà 
specifiche

� Corsi di formazione ai docenti sulle 
metodologie e strategie facilitate di 
apprendimento

� Applicazione delle strategie agli ambiti 
curriculari

� Nei casi-rischio, coinvolgimento dei genitori 
per un percorso di recupero domiciliare



Studiare senza averne vogliaStudiare senza averne voglia
-- corso per casi umani di studenti disperaticorso per casi umani di studenti disperati--

�� Corso intensivo di 10 lezioni di 2 ore per un Corso intensivo di 10 lezioni di 2 ore per un 
gruppo gruppo maxmax di 8 ragazzi/edi 8 ragazzi/e

�� AmmissioneAmmissione: vengono ammessi gli studenti che : vengono ammessi gli studenti che 
vorrebbero andare bene a scuola, ma  realmente vorrebbero andare bene a scuola, ma  realmente 
non hanno voglia di studiarenon hanno voglia di studiare
�� Verranno espulsi gli studenti con qualche Verranno espulsi gli studenti con qualche 

pretesa di voglia di studiarepretesa di voglia di studiare
�� Se ritieni questo Corso una fesseria, e pensi Se ritieni questo Corso una fesseria, e pensi 

che con te non funzionerà mai, allora fa al che con te non funzionerà mai, allora fa al 
caso tuo!caso tuo!

�� Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci Ovviamente non costa niente, e se non funziona, ci 
sarà un rimborso di 10 euro in dolciumi varisarà un rimborso di 10 euro in dolciumi varisarà un rimborso di 10 euro in dolciumi varisarà un rimborso di 10 euro in dolciumi varisarà un rimborso di 10 euro in dolciumi varisarà un rimborso di 10 euro in dolciumi varisarà un rimborso di 10 euro in dolciumi varisarà un rimborso di 10 euro in dolciumi vari







Come imparare le tabellineCome imparare le tabelline
�� Avvertire lo studente che è una Avvertire lo studente che è una sfidasfida, cioè , cioè 

caricarlo emotivamentecaricarlo emotivamente
�� Utile una Utile una scheda di memorizzazione scheda di memorizzazione 

che concentri l’attenzione su uno stimolo che concentri l’attenzione su uno stimolo 
solosolo

�� Colorare lo sfondo di ogni tabellina Colorare lo sfondo di ogni tabellina è è 
mettere ordine in memoriamettere ordine in memoria

�� Facilitare la memoria visiva con una Facilitare la memoria visiva con una 
disposizione spaziale facilitantedisposizione spaziale facilitante





Come imparare le tabellineCome imparare le tabelline
�� ConsolidamentoConsolidamento mnesticomnestico:: importantiimportanti lele primeprime

2424 ore,ore, dovedove avvieneavviene lala rimozionerimozione deldel 6060%% delledelle
informazioniinformazioni

�� 44//55 rievocazionirievocazioni ilil primoprimo giornogiorno aa orariorari diversidiversi
�� IlIl mattinomattino facilitafacilita l’apprendimento,l’apprendimento, mama piùpiù labilelabile

lala conservazioneconservazione;;
�� ilil pomeriggiopomeriggio ritenzioneritenzione piùpiù faticosa,faticosa, mama piùpiù

duraturaduratura
�� ProgrammareProgrammare ii tempitempi perper ciascunaciascuna tabellinatabellina
�� ApprendimentoApprendimento perper ripetizioneripetizione vsvs

apprendimentoapprendimento associativoassociativo:: confrontoconfronto



Come imparare le tabellineCome imparare le tabelline

�� Associazioni al numero con immaginiAssociazioni al numero con immagini--gancio gancio 
(forma oggetto(forma oggetto--forma numero) o forma numero) o paroleparole--gancio gancio 
(accostamento fonico alla risposta)(accostamento fonico alla risposta)

�� Associare ogni tabellina ad un storAssociare ogni tabellina ad un storia con una ia con una 
figura di sfondo facilita la memoria mediante figura di sfondo facilita la memoria mediante 
associazione a contenuti emozionaliassociazione a contenuti emozionali

�� Eliminazione progressiva degli aiuti iconici:Eliminazione progressiva degli aiuti iconici:
1.1. Lettura dei risultati con i simboliLettura dei risultati con i simboli

2.2. Consolidamento senza risultati ma con i simboliConsolidamento senza risultati ma con i simboli

3.3. Controllo senza risultati né simboliControllo senza risultati né simboli













le Mappe mentalile Mappe mentali

�� SonoSono rappresentazionirappresentazioni grafichegrafiche didi concetti,concetti, espressiespressi inin
formaforma sintetica,esintetica,e collegatecollegate tratra loroloro dada lineelinee cheche
esplicitanoesplicitano lala relazionerelazione..

�� LeLe mappemappe concettualiconcettuali sonosono schemischemi identici,identici, lineari,lineari,
monocolori,monocolori, cheche aiutanoaiutano lala comprensione,comprensione, nonnon lala
memorizzazionememorizzazione

Utilità della mappa:Utilità della mappa:
�� StudiareStudiare
�� Organizzare le informazioniOrganizzare le informazioni
�� Memorizzare i contenuti con i collegamentiMemorizzare i contenuti con i collegamenti
�� Aiuta l’esposizione scritta e oraleAiuta l’esposizione scritta e orale
�� Facilita e potenzia la comprensioneFacilita e potenzia la comprensione
�� Utile per prendere appunti Utile per prendere appunti 





Come si costruisce una mappa?Come si costruisce una mappa?

1.1. Foglio a4 in orizzontaleFoglio a4 in orizzontale
2.2. Al centro l’argomento o immagine principaleAl centro l’argomento o immagine principale
3.3. Stabilire un punto di partenza per i rami e Stabilire un punto di partenza per i rami e 

l’orientamento l’orientamento radiale dei ramiradiale dei rami
4.4. Utilizzo di colori  e parole chiaveUtilizzo di colori  e parole chiave
5.5. Usare immagini maggiori delle paroleUsare immagini maggiori delle parole--chiavechiave

Come si memorizza una mappa?Come si memorizza una mappa?
1.1. Coinvolgimento nella creazioneCoinvolgimento nella creazione
2.2. Dividere la mappa in 4 quadrantiDividere la mappa in 4 quadranti
3.3. Studiare 1 quadrante alla volta, Studiare 1 quadrante alla volta, 

ponendosi domandeponendosi domande
4.4. Ripetere insieme tutte le partiRipetere insieme tutte le parti







DISBOSCAMENTO

DISSODAMENTO DI NUOVE 
TERRE

ARATRO 
PESANTE

AUMENTO DELLA 
PRODUZIONE AGRICOLA

AUMENTO DELLA 
POPOLAZIONE

PEGGIORANO
LE CONDIZIONI

IGIENICHE

PESTE CARESTIE

PORTATA DA 
TOPI E PULCI

NASCOSTI NEI 
CARICHI DEI 
MERCANTI

DIMINUIZIONE DELLA 
POPOLAZIONE

EQUILIBRIO PRECARIO TRA 
POPOLAZIONE

E RISORSE

E



Gli insegnanti che mi Gli insegnanti che mi 
hanno salvato…..hanno salvato…..


