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In questo corso vorrei ………….. 

 

 

 

In questo corso non vorrei ………… 

 

 

 

Il mio contributo sarà………………  



                                                                             

Gruppi da 4, Ruoli: 
 
- Timer 
- Scrittore 
- Vigile 
- Relatore 

 
- ( Alla fine dell’attività sarà la relatrice del 

gruppo a decidere il gruppo che relazionerà) 

  Ricompensa 

 10’’ minuti di intervallo in più 
al gruppo  che mantiene il 
silenzio  

1° Esercitazione : Condividere nel gruppo le risposte 
individuali e realizzare una risposta finale di gruppo  



                                                                             

 

 

 

Rilessioni  

 



                             Brain storming 
          

                 

              Cosa vuol dire Metacognizione? 

 
 
 
 



1. Cosa Vuol dire Metacognizione? 

 
 
 
 



 

Metacognizione: oltre la cognizione 

“Il pensiero del pensiero “ 

 

… la possibilità di attingere a ciò che si sa, o si 
presume di sapere, circa il modo di funzionare 
della mente, per controllare i propri processi 

di   pensiero 

 
 
 
 



Il termine “metacognizione” è nato 

negli anni ’70 con gli studi di Flavell 

sulla memoria e può essere definito 

come l’insieme delle attività psichiche 

che sovrintendono il funzionamento 

cognitivo. 

 Una impostazione metacognitiva 

dell’insegnamento può valorizzare: 

• la capacità di apprendere; 

• la capacità di pensare; 

• la capacità di sostenere la 

motivazione all’apprendimento . 

 

 L’insegnante ha un ruolo fondamentale 

poiché è responsabile :  

delle conoscenze che un alunno 

acquisisce;  

dei metodi e delle strategie 

necessarie per acquisirle, il “come 

studiare”.  



Cesare Cornoldi, definisce la metacognizione come “l’insieme 
delle attività psichiche che presiedono al funzionamento 
cognitivo, e piùspecificatamente distingue tra : 

 

conoscenza metacognitiva (le idee che un individuo possiede 
sulproprio funzionamento mentale e che includono le 
impressioni, le intuizioni, le autopercezioni)e 

 

processi metacognitivi di controllo (tutte le attività cognitive che 
presiedono a qualsiasi funzionamentocognitivo e che 
includono la previsione, la valutazione, la pianificazione, il 
monitoraggio)” 
  

 
 
 
 



Atteggiamento Metacognitivo 

Un lavoro che pervade  i diversi aspetti 
Dell’esperienza di apprendimento e le 

molteplici dimensioni del discente 

Cognitiva  Affettiva  Sociale  Di personalità  

 
 
 
 



Di cosa si occupa la Metacognizione? 

5    campi di 
applicazione 

Conoscenza  
Consapevolezza  

controllo 

Generalizzazione  
Elementi 

individuali che 
caratterizzano 
l’esperienza di 

apprendimento  



Di cosa si occupa la Metacognizione? 

5    campi di 
applicazione 

Conoscenza  
Consapevolezza  

controllo 

Generalizzazione  
Elementi 

individuali che 
caratterizzano 
l’esperienza di 

apprendimento  



Conoscenza  
fa riferimento al possedere conoscenze circa la memoria, 

al saper riconoscere le caratteristiche del 
funzionamento della propria memoria o di quella di un 

compagno. 
Conoscenze anche riguardo le caratteristiche di un 

contesto o del compito da affrontare. 
 

….Se conosco,  
ho un potenziale patrimonio di 

sapere che permette di regolare 
conseguentemente il comportamento 



Di cosa si occupa la Metacognizione? 

5    campi di 
applicazione 

Conoscenza  
Consapevolezza  

controllo 

Generalizzazione  
Elementi 

individuali che 
caratterizzano 
l’esperienza di 

apprendimento  



La consapevolezza  
 

 

Consapevolezza  

= 

Conoscere e rappresentarsi le operazioni 
mentali implicate nei processi di 

apprendimento  

 
 
 
 



La consapevolezza  
Quel ragazzo ha tante informazioni, ma non 

le mette in pratica …  
La conoscenza non basta o perché non si sa di possederla 

o perché non si sa richiamare e organizzare in modo 
funzionale ciò che si conosce. 

E allora? 
Le conoscenze circa i processi mentali 

devono guadagnare un livello superiore e 
divenire consapevoli in modo da non restare 

semplici riflessioni circa aspetti generali o 
personali, ma da poter essere operativizzate 

 
 
 
 



 
        Esistono diversi gradi di consapevolezza  

                       

•                                     Riflettiamo insieme 

 
 

•                                     Che grado di consapevolezza  

•                                  meta-cognitiva ha Michela? 

 

 
 
 
 



Il caso di Michela 

 

Michela  frequenta  la  quarta  classe  della  scuola  

primaria.  E’ abbastanza interessata alle attività di 

classe,  ben inserita tra i compagni e rispettosa delle 

regole comuni. Ha  qualche  difficoltà  nella  lettura  

e  mostra  un  certo  disinteresse  ad  applicarsi  in  

questa attività.  Solitamente, quando l’insegnante 

propone qualcosa da leggere, Michela si adombra e 

si mette a fare altro, magari un disegno, attività in 

cui riesce bene e qualora le viene proposto di  

leggere,  risponde  che  è  faticoso  e  noioso  e  che  

preferisce  fare  altro.  L’altro  giorno, l’insegnante 

ha portato a scuola un libro di favole illustrato ed 

ha invitato Michela a leggere la  prima  storia  

riportata  nel  libro.  Lei  ha  incrociato  le  braccia  

ed  ha  risposto  “Facciamo un’altra cosa, leggere 

mi stanca!”. 
 

A  quale livello di consapevolezza meta-cognitiva si 

trova Michela?  

Quali domande fareste a  Michela per portarla al 

livello successivo? 



Di cosa si occupa la Metacognizione? 

5    campi di 
applicazione 

Conoscenza  
Consapevolezza  

controllo 

Generalizzazione  
Elementi 

individuali che 
caratterizzano 
l’esperienza di 

apprendimento  



Il controllo  

PRIMA: pianificazione, problematizzazione, 

organizzazione, definizione e selezione delle 

alternative 

DURANTE: monitoraggio, giustificazione, 
confronto 

DOPO: verifica, ricostruzione, 

confronto con procedimenti alternativi 



Di cosa si occupa la Metacognizione? 

5    campi di 
applicazione 

Conoscenza  
Consapevolezza  

controllo 

Generalizzazione  
Elementi 

individuali che 
caratterizzano 
l’esperienza di 

apprendimento  



Elementi individuali che caratterizzano 
l’esperienza di apprendimento  

 

Motivazione  

Stile Attribuzionale  

Autostima 



Attribuzione  

e stili 

    

attributivi 



Lo stile attributivo è dato da quello schema personale 

tendenzialmente stabile utilizzato da ognuno per spiegare i 
propri 

e gli altrui risultati. 
 

Quanti e quali tipi di  attribuzioni possono esistere? 

Che cosa significa Stile Attributivo? 



Attribuzione 

Successo 

Attribuzione 

Insuccesso. 
Caratteristiche 

Impegno SI Mancanza d’impegno II In caso di fallimento: ricerca di soluzioni strategiche e mantenimento di positive aspettative di riuscita . 
Insuccesso interpretato come parte del processo di apprendimento. Stile molto funzionale all’apprendimento. 

Abilità Cause esterne Mancato riconoscimento di responsabilità per i propri insuccessi 

SB IF o IC Poca riflessione sugli errori e scarsa ricerca di soluzioni positive e strategiche al fallimento. 

Convinzione che le cose riescono anche senza impegnarsi e se non riescono non è colpa propria. 

Abilità SB Mancanza di abilità IB Convinzione che la riuscita o il fallimento riflettono le capacità possedute piuttosto che l’impegno prodigato. 

Di fronte a ripetuti insuccessi in un compito si sviluppa l’idea di non essere portati. Poca 

persistenza e tendenza a evitare compiti in cui si è precedentemente fallito. Convinzione che un impegno 

eccessivo riflette scarse abilità 

Cause esterne SF o SC Mancanza di abilità IB Di fronte a ripetuti fallimenti si sviluppa impotenza appresa; perdita della percezione di controllo nelle 

situazioni, rassegnazione, passività, vergogna 

La convinzione di non essere capace porta a non impegnarsi e a non studiare e quindi a ottenere 

risultati mediocri che confermano l’originale convinzione. 

Ansia da prestazione e tendenza a sviluppare forme depressive. Particolarmente disfunzionale 

all’apprendimento e al benessere psicologico. 

Cause esterne SF o SC Cause esterne IF o IC Tendenza al fatalismo, scarso impegno, passività. Rabbia (attribuzione alla mancanza di aiuto), 

Rassegnazione (attribuzione alla sfortuna). 



Fermati  un attimo………………… 

1 .   Prova a pensare alla tua 

prossima lezione. In quali momenti 
della lezione potresti inserire una 

breve riflessione metacognitiva? 

Prima? Durante? Dopo? O in tutti e 

tre questi momenti? 

2  . Quali domande potresti fare ai 
tuoi alunni per aiutarli a riflettere 

su come hanno lavorato? 

3 . Con quali domande potresti 
iniziare con loro un discorso 

sull’importanza dello stile 

attributivo? 
Scheda_5 



 

 

2. A cosa può servire ad un bambino/ragazzo 

allenarsi sulle capacità metacognitive? 

 

3. Cosa può fare un genitore o un insegnante, 

come piccolo passo immediato, per aumentare 

la consapevolezza metacognitiva? 

 

 

 
 
 
 



• Ruolo dell’insegnante è quello di dare un feedback continuo sulla 

prestazione e l’impegno, in modo da mantenere nello studente un 

atteggiamento positivo e attivo nei confronti dello studio 

 rendendo lo studente più sensibile ai propri problemi di studio ; 

  insegnandogli a padroneggiare varie strategie di studio; 

  insegnandogli un atteggiamento positivo e motivato verso lo studio; 

  rendendolo consapevole del proprio modo di apprendere 

Uno studente con un approccio metacognitivo nei confronti dello studio 

è quindi uno studente strategico, cioè che sperimenta l’utilizzo 

costante e consapevole di adeguate strategie di apprendimento. 

 

 



Insegnare agli alunni come regolare il proprio apprendimento è parte integrante di 
un insegnamento efficace. 
 Le persone hanno bisogno di un buon senso di efficacia per applicare quel che 
conoscono con coerenza, perseveranza e destrezza. 
La verbalizzazione autoguidata aumenta il coinvolgimento attentivo ed esecutivo, il 
che può facilitare l’apprendimento e la rievocazione delle varie abilità che vengono 
insegnate. 
L’insegnante con alto senso di efficacia:  
opera convinto che agli studenti difficili si possa insegnare utilizzando strategie appropriate 

(con l’intervento delle famiglie);  
fornisce agli studenti in difficoltà la guida di cui hanno bisogno per riuscire; 

 gratifica i loro successi;  
fa sentire gli studenti a loro agio nella discussione e nella gestione della classe; 

 pensa in modo creativo;  
usa le conoscenze disponibili in modo produttivo; 

 ricorre a mezzi persuasivi invece che al controllo autoritario ; 
 dirige i suoi sforzi alla soluzione dei problemi. 

 

http://image.slidesharecdn.com/presentazionecorsoerickson-131229163057-phpapp01/95/appunti-di-didattica-metacognitiva-30-638.jpg?cb=1388356688


 Strategie didattiche 
metacognitive  

 
 
 
 



1.Strategia di selezione 
 “comporta la scelta delle informazioni ritenute rilevanti, sulle 
quali è importante soffermarsi: a) rivedere il programma e 
scegliere le idee centrali; b) annotare i paragrafi dei capitoli, 
sottolineando i concetti più importanti; c) leggere i sommari; 
d) Usare le guide per lo studente che, in genere, hanno 
importanti argomenti già sottolineati” 

2. Strategia organizzativa 
“comportano la connessione fra vari pezzi di informazione che 
stiamo apprendendo.  Perciò organizziamo l’informazione in 
ordine logico (per esempio con un riassunto orale e/o scritto) e 
la supportiamo di dettagli ed esempi.  La mappa concettuale è 
una strategia. 

 
 
 
 



3. Strategia di elaborazione 
La strategia di elaborazione “comporta il legame della nuova 
informazione con quanto già si conosce.  Questa è la modalità 
più efficace di apprendimento.  Per esempio, se stiamo 
studiando il legame chimico, la nostra mente richiama e 
collega la struttura dell’atomo alle nuove conoscenze in via di 
acquisizione” 

 4. Strategia di ripetizione 
La strategia di ripetizione “è basata sulla ripetizione nella 
propria mente (con parole, suoni o immagini) 
dell’informazione, sino a completa padronanza.  La 
memorizzazione è, dunque, l’evento conclusivo di ripetute 
evocazioni mentali dell’informazione o della percezione.  

 
 
 
 



Aumentare la consapevolezza    Metacognitiva 

Avviare la riflessione sull’esperienza per 
imparare a ragionare sulle proprie capacità e 
percezioni, avviandosi all’esperienza di 

automonitoraggio 
La riflessione sulle proprie capacità e percezioni 
potrà essere richiesta 
– A freddo (previsioni prima di iniziare il lavoro) 
– A caldo(durante lo svolgimento) 
– A posteriori ( bilancio rispetto alle previsioni 

iniziali) 

 
 
 
 



Avviare il processo di riflessione: 
• Partire da semplici domande su un compito appena 

realizzato 
– È stato facile o difficile? 
– Perché facile? Perché difficile? 
 
• Circoscrivere sempre di più a comportamenti concreti lo 

spazio di riflessione 
- Che cosa ho sbagliato? 
- Cosa pensavo di dover fare? 
- Come potrei fare la prossima volta? 

 
 
 
 



Aumentare la consapevolezza Metacognitiva 
 partendo da giochi vicini al  

bambino/ragazzo  
Utilizzando un nuovo gioco del game boy 

– Leggi le istruzioni (o te le fai leggere) 

– Provi per tentativi ed errori 

 Per andare in un’aula che non conosci 

– Memorizzi le indicazioni 

– Immagini il tragitto che devi percorrere in base 

alle indicazioni fornite 



Aumentare la consapevolezza Metacognitiva 
 partendo da attività di studio  

                                  

                                Quando studio storia 

 

 

-  Mi piace avere un idea generale della storia 

– Le figure (cartine, da colorare, mappe 

geopolitiche ecc.) mi aiutano 



                                                                             

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Modello operativo per l'uso proprio del libro di testo 
- attivare le conoscenze pregresse (ricordo) 
- scoprire il tipo di testo che si sta manipolando (ipotesi-verifica) 
- individuare i segmenti fondamentali del testo (scoperta) 
- comprendere significati usando indicatori percettivi (integrazione simbolo-significato) 
- concretizzare ovvero immaginare i caratteri-chiave del testo (comprensione) 
- individuare le parole-chiave e collegarle concettualmente (mettere i significati in rete) 
- adattare schemi logico-cronologici al tipo di testo (strategia) 
- scegliere il tipo di testo in base a criteri obiettivi (autoregolazione) 

Comprensione  

Strategia  

Ricordo  



Programma 
Metacognitivo 

      Arginare l‘impulsività e 
aumentare l’autocontrollo in   
bambini dagli 8 ai 13 anni 

 
 
 
 



Programma 
Metacognitivo 

  

 

Fasi del problem Solving  

 
 
 
 



             Come immaginiamo 

             una scuola inclusiva?  

 
 
 
 



Integrazione o Inclusione? 

•  Integrazione: adattamento e 
individualizzazione della didattica sulla base 
delle risorse e dei limiti dell’alunno con 
difficoltà di apprendimento: focus sul singolo 
alunno da integrare in classe 



Integrazione o Inclusione? 

• Inclusione: l’obiettivo è rendere alla portata di 
tutti l’attività didattica. Si tratta sempre di 
individualizzazione e di adattamento ma il 
destinatario dell’attività è l’intera classe: focus 
sul contesto, sulla classe da rendere inclusiva. 

 



 
 
 
 

Le strategie didattiche inclusive, come ad es. 
l’apprendimento cooperativo e il tutoring tra 
pari: 

- migliorano la qualità dell’apprendimento, non 
solo nei bambini con difficoltà, ma in tutti i 
membri della classe; 

- prevengono l’esclusione e l’emarginazione dei 
bambini con DSA, ADHD, BES, promuovendone 
il successo formativo. 

L’EFFICACIA DELLA DIDATTICA INCLUSIVA 



Pratiche inclusive: 
Promuovere attività di apprendimento cooperativo 

che:  

- tengano conto delle caratteristiche di ogni alunno, 
sia in termini di punti di forza che di debolezza. 

-  permettano di operare a più livelli sulle 
conoscenze, sul piano sensoriale, intellettivo e 
sociale. 

- mirino all’apprendimento di competenze, 
piuttosto che all’insegnamento di saperi. 

 

 



Pratiche inclusive 
- stimolino processi metacognitivi, di riflessione 

su ciò che è stato appreso e in che modo. 

Rivoluzionare globalmente le pratiche 
educative: generalizzare le pratiche educative 
“speciali”, utilizzate per i bambini con 
difficoltà di apprendimento, all’intera classe. 

In questo modo, le pratiche educative speciali 
diventanto una risorsa per l’intera scuola.  

 



L’Efficacia della didattica inclusiva 

Le strategie didattiche metacognitive incudono 
 
 
- Apprendimento cooperativo 
- Tutoring tra pari 
- Insegnamento reciproco  
 
migliorano la qualità dell’apprendimento, non solo nei bambini 

con difficoltà, ma in tutti i membri della classe; 
prevengono l’esclusione e l’emarginazione dei bambini con DSA, 

ADHD, BES, promuovendone il successo formativo. 



                                                                             

 

 

 

1° Esercitazione  

Lavorare in Coppia  (DIG) 

 

Ascoltare la spiegazione e prendere appunti . 

Alla fine della spiegazione si danno 2 minuti a testa 
per condividere con il compagno ( in coppia ) le 

informazioni apprese eintegrarle.  



 

                            

  

APPRENDIMENTO COOPERATIVO (AC) 

 
 
 

   L’apprendimento cooperativo può essere 

definito come un metodo di insegnamento / 

apprendimento a mediazione sociale che 

utilizza il piccolo gruppo e l’interdipendenza 

positiva tra i suoi membri per favorire lo 

sviluppo di abilità cognitive e relazionali (es., 

Comoglio 1996; Johnson, Johnson, 2008) 

 

Attraverso il lavoro cooperativo svolto in maniera 

corretta gli alunni massimizzano l’apprendimento 

proprio e quello degli altri, migliorando le relazioni 

con i compagni e con l’insegnante 

(Johnson,Johnson e Holubec, 2008) 
 



  
 
 
 

 Insegnanti che si avvicinano per la prima volta ad attività 

di cooperative learning possono nutrire dubbi su alcuni 

aspetti quali: 

– la reale efficacia dell’utilizzo del cooperative learning a scuola 

– il fatto che l’utilizzo dei metodi di apprendimento cooperativo 

possa richiedere un tempo maggiore rispetto alla lezione 

tradizionale 

– la reale differenza tra un gruppo di apprendimento 
cooperativo 

e un gruppo tradizionale 

– il fatto che il lavoro in piccoli gruppi sia preferibile al lavoro 

svolto individualmente 



  
 
 
 

Gli effetti positivi di AC :  2 compiti 
contemporaneamente , uno relazionale e uno cognitivo 

• Il compito relazionale è quello di comunicare in maniera 
chiara ed efficace, gestire le relazione ed eventuali disaccordi, 
incoraggiare i compagni 
• Il compito cognitivo è relativo al comprendere, apprendere, 
leggere, scrivere, ultimare il lavoro assegnato ed aiutare i 
compagni in difficoltà a fare altrettanto 
• Attraverso lo svolgimento dei due compiti gli alunni non 
solo apprendono di più e ristrutturano in maniera efficace le 
proprie conoscenze, ma migliorano le relazioni con i 
compagni e le proprie abilità sociali 



 

                            

  

APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

 
 
 

    L’apprendimento cooperativo, il cooperative 
learning (CL), è un metodo dai numerosi effetti 
positivi. 

 

   L’introduzione delle strategie di apprendimento 
cooperativo in classe deve però essere graduale per 
dar modo ad insegnanti ed alunni di abituarsi a 
questo nuovo tipo di lavoro. Una volta che gli alunni 
avranno imparato a collaborare ed interagire 
efficacemente tra loro, i risultati ripagheranno 
ampiamente l’impegno Iniziale. 



                                                                             

 

 

 

Esercitazione  

Lavorare individualmente  

 

Ascoltare la spiegazione e prendere appunti . 

Alla fine della spiegazione  si condividono le 
informazioni apprese 



 

 I  5 Principi di AC  
Johnson, Johnson e Holubec (2008   

 
 
 

•  Interdipendenza positiva 

•  Responsabilità individuale e di gruppo 

•  Interazioni promozionale  faccia a faccia 

•  Promozione e sviluppo delle abilità sociali 

•  Autovalutazione  e monitoraggio del lavoro     

     individuale  e del gruppo 



Interdipendenza  
 

Strutturare attività che prevedano 
l’interdipendenza positiva significa favorire la 
percezione degli alunni di far parte di un 
gruppo e di dover lavorare tutti nella stessa 
direzione per portare a termine il compito con 
successo. 



  
 
 
 

Inter 
dipendeza 

In che modo gli 
obiettivi sono 
correlati tra 
loro 

In che modo 
vengono raggiunti 
gli obiettivi 

Qual’e il  
risultato 
atteso  

Positiva Correlazione  
positiva  
 
 

Il proprio obiettivo è 
raggiungibile solo se 
anche gli altri membri 
del gruppo 
raggiungono il proprio 

Collaborazione 
tra i membri del 
gruppo 

Nulla   
Assenza di 
correlazione  
 

Il proprio obiettivo non è 
correlato agli obiettivi 
degli 
altri membri del gruppo 

Lavoro 
individuale 
(spazio neutro…) 

Negativa  Correlazione  
negaitva 
 
 
 

Il proprio obiettivo è 
raggiungibile solo se gli 
altri non raggiungono il 
loro 

Competizione tra 
i membri del 
gruppo 



 Interdipedenza  

Il tipo di interdipendenza presente all’interno del gruppo 

influenza sia il comportamento dei singoli, sia le relazioni 

reciproche tra i membri 

 A seconda del tipo di interdipendenza presente tra i 
membri del gruppo, essi saranno portati a collaborare, 
competere tra loro o lavorare individualmente 

Le relazioni e le dinamiche che si sviluppano all’interno 
del gruppo si ripercuotono sui risultati e sull’efficacia 
del gruppo stesso 



  
Responsabilita’ individuale  
e di gruppo  
 
 

La presenza di responsabilità (individuale o di gruppo) aumenta 
gli effetti dell’interdipendenza positiva. Inizialmente sembra più 
efficace prevedere la responsabilità di gruppo poiché essa 
contribuisce alla percezione del legame tra i membri. 
Successivamente, quando gli alunni hanno acquisito esperienza 
con i metodi di apprendimento cooperativo la responsabilità 
individuale dovrebbe acquisire importanza sottolineando come 
il gruppo sia funzionale al miglioramento personale. 
 

 

 



 
Interazione promozionale  

  faccia a faccia 
  

 

 

 

 

 

Consiste nel collaborare in modo positivo incoraggiandosi a 
vicenda  e  necessariamente implica la fiducia, che ogni feedback, 
sia positivo sia negativo è teso al miglioramento del lavoro 
individuale e  quindi di  gruppo. Questo aiuto reciproco si attua 
tramite la condivisione di strategie di soluzione di problemi, 
tramite la condivisione di informazioni e l’integrazione dei concetti 
appresi da ognuno.  
Questo è possibile se nel gruppo si ha la possibilità FISICA di un 
interazione “faccia a faccia”, costituendo pertanto gruppi da 3-4 
ragazzi.   
 



Promozione  e sviluppo  
delle    abilità sociali 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 I membri del gruppo devono saper relazionarsi tra di loro, saper 
prendere decisioni,  saper creare un clima di fiducia, saper 
rispettare le regole comportamentali.  
 
Se i ragazzi non possiedono queste abilità non è sufficiente 
mettere i ragazzi in gruppo ma è necessario fare un lavoro 
specifico, per sviluppare tali abilità.  
 
Le attività cooperative sono esse stesse veicolo di socialità  e 
forniscono un contesto ideale in cui sperimentare e sviluppare le 
abilità sociali.  



Autovalutazione e monitoraggio  
del lavoro individuale e di gruppo    

 
Al termine di un’attività complessa o di un lavoro 
particolarmente impegnativo il gruppo deve valutare cosa ha 
funzionato nel gruppo e cosa no,  quali comportamenti di 
ciascuno sono stati utili quali no.  
 
Questa valutazione è importante in quanto favorisce una 
consapevolezza metacognitiva delle proprie risorse e dei propri 
limiti ,ed è fondamentale per il mantenimento delle 
competenze individuali.   
 
 
 



  
 
 
  ° Esercitazione  ( 2”min ciascuno) 

Lavorare in coppia (DIG) 

 

Condividere in coppia quanto scritto rispetto 
alla spiegazione appena svolta  



Altri aspetti fondamentali di ac  
 

 .   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contemporaneità 
delle Azioni  
 
Assegnare ad ognuno 
aziono da svolgere 
contemporaneamente  

 
 
 

  Leadership      
  Distribuita 
     
    Leadership del     
     compito  
     Leadership     
     relazionale    



Perché AC può essere una metodologia 
inclusiva ?  

 
 
1)Permette di  perseguire più obiettivi educativi e 
contemporaneamente tenendo conto delle diversità degli 
alunni che oggi più che mai si incontrano nelle classi . 
2)I gruppi espongono e proteggono tutti e costringono ognuno 
a partecipare attivamente; ù 
3)L’alunno con difficoltà ( ADHD, BES, DSA) vede compensata la 
sua difficoltà e valorizzata la sua risorsa; 
4)L’alunno con difficoltà si sente partecipe e depositario di una 
risorsa che può mettere a disposizione dell’altro: 
5) Ogni alunno si sente protagonista attivo del laovoro che sta 
svolgendo 
 



La letteratura scientifica evidenzia molteplici benefici 

derivanti dall’utilizzo delle attività di apprendimento 

cooperativo in classe: 

– capacità di prestare attenzione 

– apprendimento (acquisizione e ricordo dei contenuti) 

– ragionamento e processi cognitivi di alto livello 

– abilità di problem solving 

– qualità delle relazioni tra pari 

– benessere psico-sociale 

– capacità di gestione dello stress 

– autostima 
(es., Comoglio, 1996, Johnson, Johnson e Holubec, 2008, Slavin, 1996) 



Perché AC può essere una metodologia inclusiva ?  
  

Le ricerche dimostrano che i bambini posti in gruppi 
cooperativi hanno più capacità di sviluppare 

COMPORTAMENTI PRO-SOCIALI  
 
 
 
 
 

 

 



Il gruppo cooperativo puo’ essere caratterizzato da 
attivita ‘ :  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

SEMPLICI 
( 2-3 allievi)  
 
Tempo: 1-2 h 
 
Gruppi: Scambio di 
risorse  
 
 
 
 
 
 

COMPLESSE 
 ( 4-5 allievi) 
 
Tempo: 1 set.-1 mese 
 
Gruppi: alta 
interdipendenza positiva 
e partecipazione di 
ognuno 
 
  



                                                                             

 

 

 

Rilessioni  

 

Che tipo di attività abbiamo  

Realizzato oggi? 

 



Apprendimento cooperativo svolto insieme:  
  

Attività semplice  
 
a coppia  
 
A Intermittenza  
 
Si alterna la spiegazione al confronto  
 
 
 
 
 



attivita‘ semplice ac    
 Intermittenza  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

L’insegnante 
programma un 
argomento suddiviso in 
4-5 parti 
 
 
 
 
 
 

Romanticismo 
 
- Che cos’è 
- Caratteristiche Italiane 
- Caratteristiche Europee 
- L’eroe Romantico  
  
   L’insegnante si ferma ogni 5-10’’ min. e pone 

domande agli alunni. Li divide in coppie   



IN 

SINTESI 



Sono propedeutiche alle attività di 
Apprendimento Cooperativo: 

Favorire la conoscenza( all’inizio dell’anno 
scolastico) 

Creare un clima di fiducia tra i componenti 
del gruppo classe; 

Stabilire un’atmosfera piacevole che aumenti 
la disponibilità degli alunni a cooperare a 
mettersi in gioco  e a impegnarsi 
nell’apprendimento  

 

 attività di clima   
 



 

Migliorano : 

Relazione allievi –allievi 

Relazione allievi –insegnanti  

 

Favorendo una maggiore conoscenza tra gli 
alunni, in quanto questo favorisce :  - Fiducia      
- Aiuto reciproco 

                                               

 Come creare un buon clima    
 



 

            Tra le attività di clima possibili: 

                         - Mi presento 

                         - Cassetto degli sfoghi 

                         - Ripercorrere esperienze positive  

                         - Cirle Time  

 ATTIVITA’ DI CLIMA    
 



Il jigsaw 
 

 
 
 

 

 

 
Un  esempio 
 di  attività di Apprendimento 
Cooperativo  complessa 



Un esempio di apprendimento 
cooperativo complesso: il Jigsaw 

 1- Scegliere un argomento divisibile in 4/5 parti, quindi dividere 
la classe in gruppi che abbiano tanti componenti quanti sono 
le parti i cui ho diviso l’argomento su cui lavorare.   

2-  Assegnare ad ogni membro di ogni gruppo una parte 
dell’argomento. I gruppi così formati si chiamano BASE.  

 

 

 

 

Es. : Argomento divisibile in 4 parti e relativi gruppi Base. 
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Il Jigsaw 
3- Formare dei nuovi gruppi riunendo tutte le 

persone a cui è stata assegnata la stessa parte 
dell’argomento. Questi nuovi gruppi sono 
detti ESPERTI.  

 

 

 

3 

1 

2 

4 3 

4 
2 

1 

3 
4 

2 

1 

4 

4 

4 



Il Jigsaw 
I gruppi Esperti hanno il compito di studiare 

perfettamente una parte dell’argomento di cui 
sono responsabili, in modo tale da poterla 
spiegare successivamente ai loro compagni, 
una volta tornati nei gruppi base inziali. 
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Ruoli nei gruppi ESPERTI: 

 

• Lettore = legge il testo e si ferma ad ogni 
periodo per concordare le parole chiave con 
il gruppo. 

•  Parolaio= individua le parole chiave durante 
la lettura,concordandole con il gruppo.  

•  Regolatore=  gestisce il tempo per le varie 
fasi del compito e si assicura che sia 
distribuito in modo equo tra i componenti 
del gruppo.  

 



Si assicura che ognuno mantenga un tono di 
voce basso e che si rispettino i turni. 

•  Guida= coordina e guida il gruppo nelle 
varie fasi del compito, sollecitando 
l’attenzione di tutti. 



 

Ruoli nei gruppi BASE 
•  Illustratore = presenta l’argomento al 

gruppo 

•  Scrittore= concorda con il gruppo uno 
schema su quanto esposto dall’illustratore e 
lo scrive. 

•  Guida= guida il gruppo nelle varie fasi del 
compito e sollecita l’attenzione di tutti. 

•  Regolatore=  gestisce il tempo per le varie 
fasi del compito e si assicura che sia 
distribuito in modo equo tra i componenti 
del gruppo. 



 Griglia Socio-Metrica  

 

 

Formazione dei gruppi  



 

La formazione dei gruppi può incidere 
sensibilmente sulla qualità del lavoro 
collaborativo.  

I gruppi vanno quindi stabiliti con cautela e 
attenzione. Almeno inizialmente però, 
quando le prime attività di apprendimento 
cooperativo sono semplici e brevi, è 
preferibile lasciare che gli alunni 
collaborino con i compagni che hanno a 
fianco, formando nuovi gruppi solamente 
se strettamente necessario. 

 formazione dei gruppi   
 



• Le attività di apprendimento cooperativo sono 
più facili quando il gruppo è composto da due 
soli alunni 

•  Gestire il lavoro relazionale e cognitivo in 
coppia è più facile che gestirlo in gruppi 
maggiormente numerosi 

• Lavorare in gruppi più numerosi presuppone 
abilità sociali superiori e rende il compito 
maggiormente complesso (Johnson e Johnson, 
1994) 

• Varie ricerche mostrano come il lavoro 

 formazione dei gruppi   
 



• Formare le coppie è allo stesso tempo un 
aspetto importante e delicato, soprattutto con 
alunni inesperti con attività di cooperative 
learning 

•  È possibile infatti che alcuni alunni 
inizialmente mostrino resistenza a lavorare 
insieme ( non far scegliere gli alunni) 

• Durante le prime attività di apprendimento 
cooperativo 

    sarebbe preferibile lasciare che gli alunni 
collaborino con i compagni che hanno 
abitualmente vicino 

 formazione dei gruppi: le Prime Coppie   
 



• E’possibile che alcuni alunni mostrino 
inizialmente resistenza a lavorare con 
compagni di gruppo scelti per loro 
dall’insegnante 

• È meglio mettere subito i in chiaro con gli 
alunni che il lavoro cooperativo prevede che 
sia l’insegnante a formare i gruppi 

• Dare agli alunni l’impressione di poter 
scegliere i propri compagni di gruppo 
pregiudica la corretta futura riuscita ed 
efficacia del lavoro 

 formazione dei gruppi: le Prime Coppie   
 



Decisioni Preliminari: 

- Tipologia del gruppo 

- Dimensioni  del gruppo 

- Modalità di formazione 

 

 formazione dei gruppi   
 



Posso formare i gruppi facendo riferimento a 
tre diversi criteri  

 

 

Formazione dei gruppi 
 

Casuale 
    Omogenei  

Eterogenei 



Gruppi Casuali:  formati con criterio arbitrario; 
ad esempio : assegnando dei numeri, a 
sorteggio, il tutto avviene per caso 

 

Consigliabili: - favorire la conoscenza 

                        - ridotto carico  di lavoro 

                        - continui interventi 
dell’insegnante  

Formazione dei gruppi : 
Tipologia di gruppi  

 



Gruppi  Eterogenei:  formati  dall’insegnante con  
criteri  ben precisi; ad esempio: per graduatoria  
etc. Prevede una riflessione accurata da parte 
dell’insegnante  

 

Consigliabili: - studenti abbastanza autonomi 

                        - attività impegnativa e di lunga 
durata  

                        - gli studenti possiedono buone a. 
sociali                                 

Formazione dei gruppi :  
Tipologia di gruppi  

 



Gruppi  Omogenei:  formati  dall’insegnante  
quando intende far lavorare gli alunni per 
gruppi di libello. Prevede una riflessione 
accurata da parte dell’insegnante  

Consigliabili: - sta gli studenti  non esistono 
differenze     

                           marcate 

                        - si vuole individualizzare 
l’apprendimento   

                           proponendo compiti che 

 Formazione dei gruppi:  
Tipologia di gruppi  

 



Il gruppo cooperativo Ideale è  

quello costituito da  

2  -4 soggetti 

 

 

                                                  

  

 2 interazioni ( 2 alunni )       12 interazioni ( 4 
alunni)       

       FORMAZIONE DEI GRUPPI:   
                     Dimensioni 

 



 

            Scheda di Progettazione delle Attività 

 

 

Progettazione di un attivita’ di 
apprendimento cooperativo 
Con strategie metacognitive 

 



Come valutare un attività di ac  
 
 

1)Media dei punteggi individuali ottenuti: voto di gruppo 
 
2)   Punteggio ponderato di ognuno: il punteggio finale di ognuno  è 
dato media del gruppo sommata al punteggio individuale ottenuto. 
L’insegnante potrà decidere il peso da attribuire a punteg. individuale 
e alla punt. di gruppo.   Ad esempio l’ insegnante potrà decidere di far 
pesare: 
      - 30% media di gruppo 
      - 70% punteggio individuale 
   
 
 
 
 

 

 



Come Valutare un attività di ac  
 

 
3)   L’insegnate potrà decidere di assegnare un punteggio anche alle 

abilitò sociali manifestate da ognuno. Per cui il voto finale sarà il 
risultato del punteggio ponderato di: 

      
      - 60% punteggio individuale 
      - 20% punteggio di gruppo 
      - 20% punteggio abilità sociali  
   
 
 
 
 

 

 

 



             Come Valutare un attività di ac  
 

Avevamo calcolato il punteggio individuale: 6 
Avevamo calcolato il punteggio di gruppo: 6.5  
Abbiamo ipotizzato un punteggio alle abilità sociali: 3.5  
 
Abbiamo deciso di far pesare il punteggio individuale al 60% 
( 6*60/100 = 3.60) 
 
Abbiamo deciso di far pesare il punteggio di gruppo al 20% 
( 6.5*20/100=1.3) 
 
Abbiamo deciso si far pesare il punteggio abilità sociali  20% 
(3.5*20/100= 1.4 
 
Sommiamo i punteggi ( 3.60+ 1.3+1.4) e otteniamo  6.3, punteggio finale  

ponderato dell’alunno  
 

 
 
 



Didattica metacognitiva                
 
                                 

                         Come   Sviluppare Abilità  
di  Problem Solving  

 
 
 

 

 

 



 

Lavoro condotto  

nella scuola dell’Infanzia  

e nelle classi  

prima e seconda elementare 

 



Che cos’è per te un problema?  

Scegliamo uno dei problemi  e proviamo a  

risolverlo 

Disegna un problema che hai avuto e come  

lo hai risolto 



Lavoro su varie situazioni problematiche  non  

di tipo matematico proposte dall’insegnante 

Passaggio dai quantificatori al numero,  

attraverso giochi ed esperienze sul testo. 





Classe seconda elementare 



Classe seconda elementare 



Classe seconda elementare 





È una difficoltà. Per esempio quando non sai come  

 rimediare a qualcosa. 

Quando uno è handicappato. 

Io ho avuto un problema quando sono venuto a scuola  

 senza l’astuccio 

Quando uno ha rubato qualcosa e deve andarlo a  

 dire alla polizia. 



Quando un compagno ti butta un lapis sopra un  

armadio e non ci arrivi. 

Quando alla mamma si ferma la macchina e te non puoi  

andare a scuola 

Non avere la casa è un problema 

Quando qualcuno muore 



Quando ti senti male, la mamma non sa cosa deve fare,  

a volte chiama il dottore, a volte no 

Quando finisci il quaderno e c’hai ancora da lavorare,  

 hai un problema 

Quando una macchina non ha più benzina 

Quando non so fare qualcosa o sono rimasto indietro 





Si apre una discussione e si 

invitano i bambini e le 

bambine a riflettere se i 

problemi esposti sono tutti 

risolvibili. 

Emerge che solo uno non si può risolvere (la morte), alcuni si  possono 

risolvere del tutto,  altri solo in parte 



Decidiamo di risolvere il problema esposto da 

Jacopo: 

“ Quando una macchina non ha più la 

benzina, perché non va più dove voleva 

andare” 

I bambini decidono che l’autista dell’auto è 

Paola. 

Sono emerse tre ipotesi di risoluzione: 



-   Paola cammina  

-   Arriva al distributore 

-   Compra la benzina e se la fa mettere in una  

     bottiglia 

-   Cammina fino alla macchina 

-   Mette le benzina nel serbatoio 

-   Parte 

Prima ipotesi 

            

           In questa ipotesi qualcuno osserva che se  

            l’auto si è fermata lontana da un distributore  

            Paola deve camminare troppo. 

  

 



-   Paola telefona col cellulare a un amico 

-     L’amico va al distributore a comprare la  

      benzina 

-    La porta a Paola che la mette nel serbatoio 

-    Parte 

Seconda  ipotesi 

 

               Anche in questo caso qualcuno obietta  

               che l’amico potrebbe essere lontano 

 



Terza   ipotesi 

-   Paola chiama il carro attrezzi 

-  Questo porta l’auto di Paola al distributore 

-  Paola fa benzina 

-  Parte 

 

Questa piace molto perché c’è il carro attrezzi 

I bambini e le bambine  osservano che un 

problema si può risolvere in modi diversi 



Dopo la 

conversazione 

collettiva ho 

chiesto ai bambini 

se qualcuno voleva 

provare a dire un 

suo problema 

come se lo 

dettasse ai 

compagni. 

Ne è seguita una 

discussione ed ho 

proposto di 

rappresentarla con un 

diagramma ad albero 





Classe Prima 









Con questo lavoro gli INSEGNANTI hanno avuto l’opportunità di...  

scoprire 

pensare 

confrontarsi 

soddisfazione 

piacere 

 gusto  

sollievo confortarci 

sperimentare 

inventare 

curiosità  

divertimento 



Questo lavoro ha dato ai bambini l’opportunità di...  

sperimentare 

inventare 

scoprire 

pensare 

confrontarsi 

I bambini hanno provato 

curiosità  

divertimento 

soddisfazione 

piacere 

 gusto  



                                                                             

 

 

 

Rilessioni  

 



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
Programma Metacognitivo per migliorare la  

comprensione del testo e le abilità di lettura  

(Libro: Lettura e metacognizione)  

 

                                                    Vedi 

                                                        schede  



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
Programma di introduzione Alla Metacognizione 

(Libro : Avviamento alla Metacognizione)  

 

                         A Riflettere sulla mente  

                    B La mente in azione  

                         C  Controllare la mente  

                      D Credere alla mente  

Vedi schede  



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
Programma di introduzione Alla Metacognizione 

(Libro:Strategie di Lettura metacognitiva)  

 

                  1. Prima di leggere                   

2. Rifletti  

                      3. Rifletti sulla lettura  

          4. Racconta tu 

5.                         5. Lavora con i compagni   



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
Programma di introduzione Alla Metacognizione 

(Libro: Didattica metacognitiva della matematica)  

 

                       



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
                           Questionario Matematica e  

                    Metacognizione(MM)  

                   Diviso in 4 sezionI:  

Sezione A: Consapevolezza dell’atteggiamento metacognitivo 
dell’alunno in matematica   

Sezione B: Consapevolezza delle credenza degli alunni in 
matematica  

Sezione C: consapevolezza delle credenze degli alunni circa il grado 
di difficoltà dei problemi  

Sezione D: Convinzioni e teorie attributive degli insegnanti 
/strategie di insegnamento dei processi di controllo  

                       



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
Sezione D    (tab.6.5-6.6)  

Indaga 

 

 

Comportamenti che i docenti mettono in atto quando insegnano 
matematica e processi di controllo  (Strategie di insegnamento) 

  Convinzioni (strategie di apprendimento)  relative alla disciplina                   



 
Didattica Metacognitiva:  

 
Sezione D  COMPORTAMENTI  (tab.6.5)  

 

 

 

               

Teorie 
Attributive  

• Cause controllabili 

• Cause incontrollabili 

Cause successi 
o insuccessi  

• Capacità 

• Impegno  

• Fortuna  

• Difficoltà del compito  



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
Sezione D    (tab.6.5-6.6)  

Indaga 

 

Cause Controllabili: Intervento didattico , impegno alunno 
sostenibile con l’azione educativa: 

Cause incotrollabili: caratteristiche stabili nell’alunno o presenti o 
assenti, o variabili esterne alla sua professionalità ( mancanza di 
supporto familiare, organizzazione scolastica etc)  

 

 



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
Sezione D    (tab.6.5-6.6)  

Indaga 

 

E’ più utile pensare alle capacità degli alunni che apprendono 
come un potenziale dinamico sul quale è possibile intervenire  

in qualsiasi momento per favorire il processo di sviluppo, 
accrescerne le capacità e recuperarne le carenze  

 



 
Didattica Metacognitiva:  

 
Sezione D  STRATEGIE DI INSEGNAMENTO  (tab.6.6)  

 

 

 

               

Strategie di 
insegname

nto 

• Verbalizzare 

• Fare 

• Far fare  

• Far riflettere  

Processi di 
controllo 
utilizzati  

• Capacità 

• Impegno  

• Fortuna  

• Difficoltà del compito  



 
Didattica Meta cognitiva:  

 
  

 
                 

      E’ fondamentale comprendere l’i mportanza  di i centrare 
l’intervento sugli alunni e sui loro stati mentali rimuovendo le 

difficoltà o gli ostacoli di tipo cognitivo affinchè il processo 
possa procedere sulla via della autoregolazione  



                                                                             

 

 

 

Rilessioni /Esercitazioni 

 



Ricorda 

 

• Si impara meglio quando la conoscenza si fonda su ciò che si 
conosce 

• Si conosce meglio quando si collabora con gli altri, si fanno 
delle domande, si discute insieme; 

• Si impara meglio quando le informazioni date tengono conto 
dei diversi stili di apprendimento; 

• Si impara meglio quando si ha la possibilità di avere 
feedback sull’andamento 



 

 

 

Grazie dell’attenzione 

 

 

 

 

dott.ssamariacaccetta@gmail.com 

 


