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La didattica metacognitiva sviluppa nell’alunno la consapevolezza di quello che sta 
facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni, 
rendendolo gestore diretto dei propri processi cognitivi. Rappresenta le basi di 
un metodo di studio efficace. L’approccio metacognitivo consente agli insegnanti di 
non separare rigidamente gli interventi di recupero o sostegno individualizzato 
dalla didattica curricolare, perché si fonda su un riferimento metodologico 
comune (la metacognizione e le strategie cognitive) e utilizza una serie di 
collegamenti operativi tra insegnamento curricolare e speciale e tra gli alunni stessi 
(tecniche di insegnamento reciproco, apprendimento cooperativo e tutoring).

LA  DIDATTICA METACOGNITIVA



PROPONE AGLI ALUNNI:



L’ATTENZIONE DELL’INSEGNANTE E’ 

RIVOLTA



I punti forza



FLESSIBILITA’ DI PENSIERO, ADATTABILITA’, ORIENTAMENTO 

CONTINUO ATTRAVERSO L’AUTOMONITORAGGIO E IL 

CONTROLLO DELLE PROPRIE AZIONI

-flessibilità organizzativa: modificare tempo, spazio, strumenti relativi all’attività di 

insegnamento e apprendimento

-flessibilità didattica: modificare i contenuti stessi dell’attività educativa e didattica, 

ossia i percorsi di insegnamento - apprendimento in funzione dei diversi bisogni 

formativi dei singoli e dei gruppi di apprendimento

E’ possibile programmare un’azione didattica che preveda il raggiungimento degli 

stessi obiettivi da parte di tutti gli alunni con una serie di azioni flessibili, rivolte alla 

classe , ai singoli o a gruppi più o meno numerosi di alunni, che, programmate a 

inizio attività, vengono impiegate a seconda del procedere dell’azione didattica.



Autonomia sul piano didattico significa:

- Progettare percorsi formativi che possano 

coniugare il sapere disciplinare di base con i bisogni 

dell’utenza; 

- Adottare iniziative e strumenti personalizzati, 

adattando l’insegnamento alle differenziate 

esigenze degli alunni. 



OBBIETTIVITA’ DELL’ANALISI DELLA SITUAZIONE-

PROBLEMA, IMPORTANZA DI UNA RACCOLTA DI DATI 

OGGETTIVI, ANALISI DEI VARI FATTORI COINVOLTI.

Valutazione imparziale non alterata da pregiudizî,

da preferenze, da idee e sentimenti personali.



PENSIERO ORIENTATO FUNZIONALMENTE



ATTIVARE LA DIDATTICA 

METAGOGNITIVA



CONOSCENZE SUL FUNZIONAMENTO 

COGNITIVO



AUTOCONSAPEVOLEZZA



AUTOREGOLAZIONE



VARIABILI PSICOLOGICHE SOTTOSTANTI

Grado di controllo percepito da ogni 
individuo sugli eventi.

Gli stili attributivi sono il modo in cui le persone 
tendono a percepire ed interpretare le cause degli 
eventi che gli accadono. Le attribuzioni possono quindi 
essere considerate come il risultato di decisioni che 
l'individuo mette in atto, in genere in modo 
spontaneo, per capire chi o che cosa è responsabile 
degli eventi che gli accadono.

Per senso di autoefficacia si intende "la 
convinzione delle proprie capacità di organizzare e 
realizzare il corso di azioni necessarie per gestire 
adeguatamente le situazioni che si incontreranno 
in un particolare contesto, in modo da raggiungere 
gli obiettivi prefissati«  e permette di migliorare 
l'autocontrollo nell'azione intenzionale, in 
particolare nei processi di apprendimento e studio





STRATEGIE:



STRATEGIE DI COMPRENSIONE DI UN 

TESTO



STRATEGIE PER RICORDARE



DISCUSSIONE COME STRATEGIA



PROBLEM SOLVING



PORTFOLIO



COPERATIVE  LEARNING

L’apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento 

/ apprendimento basato sul principio per cui ciascun 

componente del gruppo, con le sue caratteristiche peculiari e 

speciali, può contribuire all’apprendimento di tutti e può 

diventare risorsa (e strumento compensativo) per gli altri.

In un ambiente cooperativo ciascuno ha qualcosa da dare agli 

altri e qualcosa da ricevere, e questo permette di creare un 

apprendimento paritario e realmente inclusivo:

• Si potenzia il ruolo attivo dello studente e si 

facilita l’apprendimento significativo

• Nella collaborazione vengono meno molte 

difficoltà specifiche, specie per gli alunni con DSA.



Utilità del lavoro di gruppo

 Permette di sviluppare cooperative learning e peer education

 È adatto a sviluppare la didattica di laboratorio, lo studio di casi, la 
didattica per modelli

 Permette di diversificare i testi

 Permette di diversificare i tempi

 Permette di incidere sulle relazioni tra gli studenti e con il docente
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TUTORING

Un’altra modalità di aiuto che permette di utilizzare in modo efficace la risorsa-altri 

è il tutoring, cioè l’insegnamento reciproco tra alunni, che può essere funzionale in 

molte discipline e ha effetti positivi — in termini di apprendimento, di 

rapporti interpersonali, di motivazione e autostima — sia in chi svolge il ruolo di 

insegnante (tutor), sia in chi è il destinatario dell’insegnamento (tutee).



ELEMENTI CHE FAVORISCONO IL TUTORING



Mappe concettuali



LAPBOOK

I Lapbook sono delle mappe concettuali

costruite in tre dimensioni.

Partendo da una cartelletta di cartoncino

ripiegata, si costruisce una mappa

concettuale che viene completata con

l’inserimento di MINIBOOK o TEMPLATE

contenenti le informazioni necessarie.

La scelta del giusto minibook o template è

fondamentale, perchè aiuta la

memorizzazione di concetti e informazioni.



Approcio ludico

giochi metacognitivi



La motivazione

La motivazione è uno degli elementi più significativi per 

l’apprendimento, per questo motivo è importante stimolare e 

mantenere vivo nell’alunno questo aspetto.

- Etimologicamente la parola motivazione proviene dal latino 

motus, cioè muovere, movimento, spinta per svolgere una certa 

attività

-La motivazione, in senso lato, concerne il perché del 

comportamento: quindi concerne le cause e il fine dei nostri 

comportamenti (es., fame)

-La motivazione è quindi un fenomeno prima di tutto interiore; 

nasce “dentro di noi”. In questa prospettiva è simile al concetto di 

emozione e ad esso fortemente collegato



La motivazione può essere :

•Intrinseca cioè :

a) il riconoscimento personale dell’importanza che riveste un 

particolare tipo di apprendimento

b) investimento spontaneo di energie e comportamenti diretti a 

raggiungere un obbiettivo, dipendono dal contesto socio culturale 

e/o dalle capacità e dalle predisposizioni personali di 

apprendimento.

•Estrinseca cioè sostenuta dall’esterno, attraverso l’uso sistematico 

di rinforzatori positivi ( lodi, approvazioni pubbliche, premi, 

gratificazioni in genere).



Strategie per incentivare nel bambino la motivazione

Fattori di attivazione del comportamento motivante

1.La curiosità

2.La sorpresa

3.L’imprevisto



Fattori di spinta a promuovere personalmente le situazioni

1)La padronanza della situazione

2)La competenza percepita

3)Il senso dell’autoefficacia 

4)Il controllo su di sé e sull’ambiente



Organizzazione educativo didattica

1.Suscitare l’interesse scegliendo argomenti significativi.

2.Chiarire anticipatamente gli obbiettivi, le fasi, e le attività.

3.Creare aspettative,partendo dalle conoscenze, dai dubbi e dalle ipotesi 

degli alunni.

4.Rispettare i tempi di attenzione, cogliere indizi di distrazione e variare le 

attività.

5.Cercare il ritmo giusto:dopo un’istruzione o l’esposizione di un concetto, 

lasciare il tempo per elaborare l’immagine mentale corrispondente.

6.Utilizzare segnali verbali,gestuali e visivi che aiutino a modulare l’intensità 

della concentrazione richiesta

7.Cercare sempre un doppio veicolo comunicativo : voce e uso della lavagna, 

parole e schemi.

8.Sottolineare l’impegno e i progressi anche se piccoli , far leva sui punti di 

forza.

9.Organizzare verifiche immediate.

10.Cogliere i feedback positivi



ESEMPI DI CONTESTO

AREA: MATEMATICA

OBIETTIVO: ESEGUIRE OPERAZIONI APPLICATE A PROBLEMI 

- calcolare il resto al mercato

AREA: ITALIANO

OBIETTIVO: RINFORZARE L’USO DEI DIGRAMMI E TRIGRAMMI

-software didattici per l’ortografia

AREA: STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE

OBIETTIVO: COMPRENDERE L’ORGANIZZAZIONE DI UN ARGOMENTO

- fornire mappa concettuale

AREA: QUALSIASI
OBIETTIVO: A SECONDA DELLA DISCIPLINA 

- contesto didattico interattivo (apprendimento cooperativo, tutoring.)

AREA: QUALSIASI
OBIETTIVO: A SECONDA DELLA DISCIPLINA 

- contesto didattico operativo (laboratori, uscite)



ESEMPI DI MATERIALI

PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO 

DELLO SVILUPPO:

- posizionare materiale necessario in ordine 

(dalla prima scheda all’ultima)

- abbinare all’esecuzione delle attività l’AGENDA 

della giornata

- presentare materiali “immediati”, di facile 

gestione

- presentare materiali che non implicano 

spiegazioni verbali per il loro utilizzo



ESEMPI DI SPAZI

PER SOGGETTO CON DISTURBO 

GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO:

- posizionare il banco lontano da stimoli 

estrinseci (luce esterna, rumori esterni, porta 

dell’aula,

cestino della carta, materiale vario, armadi 

che si possono aprire …)

- posizionare il banco in modo che eventuali 

spostamenti non siano di fastidio alla classe

PER SOGGETTO IPOACUSICO:

- posizionare il banco di fronte alla cattedra 

per favorire la lettura labiale e quella gestuale



ESEMPI DI STIMOLI

PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO:

- presentare fotografie riferite ad attività o discipline (da inserire nell’agenda)

- presentare cards per la comunicazione di bisogni, necessità varie, stati d’animo

- usare cartelli colorati per associare un avvertimento o un giudizio che si può esprimere 

verbalmente (verde = va tutto bene    rosso = attento)

PER SOGGETTI CON ADHD: 

- presentare immagini o fotografie riferite alle attività da svolgere

- usare grafici di rilevazione dei comportamenti positivi attesi e contrattualizzati

- usare contratto formativo per iscritto per contenere il comportamento problema o per 

richiamare al rispetto delle regole e di eventuali premiazioni e punizioni

PER SOGGETTI DSA E CON DIFFICOLTA’ COGNITIVE:  

- usare colori per evidenziare la parola chiave e le informazioni principali 

- far ricorso a mappe concettuali per sintetizzare informazioni 

- accompagnare l’uso delle mappe a disegni/immagini che ne evidenzino i concetti principali

per favorire la memorizzazione 

- presentare script per la stesura di un testo o la sua revisione 

- far ricorso ad artifici tipografici per favorire la comprensione del testo 



ESEMPI DI SOSTITUZIONE DI PROCEDURE

PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM:

- far usare tabelle per l’analisi grammaticale e logica

- far usare la calcolatrice per l’esecuzione di calcoli 

- far usare mappe durante l’esposizione di un argomento 

ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEI CRITERI DI RISPOSTA 

PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM, ALUNNI STRANIERI:

- concedere tempi maggiori per le risposte 

- concedere tempi maggiori per l’esecuzione di verifiche 

- ridurre la quantità di richieste 

- consentire un maggior numero di errori , imprecisioni

- consentire un maggior numero di approssimazioni nel riferire concetti o 

argomenti complessi,

con particolare riferimento all’uso di termini specifici 



Esempi

Storia:
Obiettivo  ordinare cronologicamente fatti ed eventi

Classe: riordinare fatti su una striscia del tempo 

Alunno disabile: apprendere i concetti di prima e dopo, riferiti alla propria 

vita 

personale

INTERAZIONE: chiedere ad alcuni compagni o alla classe di collocare sulla 

striscia

del tempo anche fatti significativi della propria vita

Italiano: 
Obiettivo comunicare in modo adeguato

Classe: usare registro formale  informale

Alunno disabile: rispondere a domande semplici

INTERAZIONE: chiedere ai compagni quali sono le loro preferenze e 

comunicare le

proprie



Matematica:
Obiettivo  saper risolvere problemi matematici

Classe: individuare strategie risolutive (progettazione di uscite al mercato, in gita)

Alunno disabile: saper usare il denaro 

INTERAZIONE: creare un mercatino per la classe; effettuare piccole spese con i 

compagni

Geografia: 
Obiettivo conoscere le caratteristiche di un territorio

Classe: confini, attività economiche, usi e costumi (guide turistiche per la gita)

Alunno disabile: organizzare la gita 
INTERAZIONE: con i compagni individuare luogo, mezzo di trasporto, 

abbigliamento  adatto 

Scienze: 
Obiettivo  conoscere peso, massa e peso specifico

Classe: misurare forze (dinamometro, bilancia)

Alunno disabile: effettuare misurazioni con la bilancia, fare previsioni e confrontarle 

con gli esiti ottenuti

INTERAZIONE: chiedere ai compagni di pesarsi, elaborare con loro un istogramma



Il settore primario (agricoltura, pesca, sfruttamento dei boschi, miniere ecc) comprende tutte le 

attività che ricavano le materie prime direttamente dalla natura.

Il settore primario comprende tutte le attività che ricavano le materie prime dalla natura:

- agricoltura

- allevamento

- pesca

- sfruttamento dei boschi
Oggi in Italia gli agricoltori sono una minoranza, poco più dell’8% di tutti i coltivatori. 

Per coltivare i campi, oltre alla manodopera c’è bisogno di:

-macchine agricole (trattori, trebbiatrici, mietitrebbiatrici…) per rendere il lavoro più rapido e meno faticoso:

-diserbanti e pesticidi per liberare le coltivazioni da piante erbacee e insetti nocivi che  rovinerebbero il raccolto;

- concimi chimici e fertilizzanti per rendere il terreno più ricco delle sostanze necessarie per la crescita delle 

piantagioni;

- sistemi d’irrigazione per garantire la quantità d’acqua necessaria ai campi;

-sistemi di riscaldamento e protezione delle colture per anticipare i raccolti e proteggerli da  agenti atmosferici.

Per coltivare i campi, oltre alla manodopera c’è bisogno di:
- macchine agricole (trattori)  per rendere il lavoro più veloce

- diserbanti e pesticidi per liberare le coltivazioni da piante erbacee e insetti;

- concimi chimici e fertilizzanti per rendere il terreno più ricco delle sostanze necessarie per la crescita delle 

piantagioni;

-sistemi d’irrigazione per garantire la quantità d’  acqua necessaria ai campi;

-sistemi di riscaldamento e serre per anticipare i raccolti e proteggerli da  

agenti atmosferici.

Materie prime = 

materiali che 

permettono di produrre 

altri beni.

Es: prodotti agricoli, 

animali, legname.



Il primo settore comprende :

-agricoltura

- allevamento

- pesca 

- sfruttamento dei boschi, 

Agricoltura

Per poter coltivare, l’uomo ha bisogno di:

- macchine agricole come trattori (1) per essere più veloce;

- diserbanti per togliere erbe cattive; 

- acqua per irrigare i campi;

- serre (2) per proteggere le piante 

Le attività primarie comprendono anche l’allevamento.

In Italia si allevano:

- bovini soprattutto in pianura, da cui si ricavano il latte e i suoi derivati (formaggi, burro…)

- suini, in pianura e da cui si ricava in particolare la carne;

- ovini (cioè pecore e capre), che ci danno formaggi e  lana ;

- volatili, come galline e polli per la carne e le uova.

La pesca .

Si pescano molti tipi di pesci come il pesce azzurro (sgombri e acciughe) e come i tonni e il pesce spada.

Vicino al porto possiamo trovare il mercato del pesce e fabbriche dove esso 

viene pulito e congelato.







RISPONDI SCEGLIENDO SI O NO

IL BOSCAIOLO LAVORA I CAMPI SI’ NO

IL CONTADINO COLTIVA SI’ NO

L’ALLEVATORE MUNGE LE MUCCHE SI’

NO

L’ALLEVATORE RACCOGLIE IL GRANO SI’

NO

IL FALEGNAME COSTRUISCE I MOBILI SI’

NO

IL CONTADINO PIANTA I SEMI SI’ NO

IL CONTADINO RACCOGLIE LA FRUTTA SI’

NO

L’ALLEVATORE RACCOGLIE LE UOVA SI’

NO



LAVORO

SEMINA

MUNGE

USA IL TRATTORE

TAGLIA I BOSCHI

TAGLIA IL 

GRANTURCO

USA LE BARCHE

USA L’ARATRO

LAVORA NEL 

POLLAIO

SISTEMA IL FIENO

ARRIVA NEI PORTI

http://www.google.it/imgres?q=DISEGNO+PESCATORE&um=1&hl=it&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=pl0-eyaLvT8CkM:&imgrefurl=http://www.midisegni.it/disegni/vari_2.shtml&docid=qvvJdvwARGDa7M&imgurl=http://www.midisegni.it/disegni/vari/pescator.gif&w=300&h=282&ei=C5VlUNe8DoHdtAbl7IGoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=278&vpy=164&dur=1781&hovh=218&hovw=232&tx=161&ty=129&sig=117582882424578212139&page=1&tbnh=119&tbnw=128&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85
http://www.google.it/imgres?q=DISEGNO+PESCATORE&um=1&hl=it&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=pl0-eyaLvT8CkM:&imgrefurl=http://www.midisegni.it/disegni/vari_2.shtml&docid=qvvJdvwARGDa7M&imgurl=http://www.midisegni.it/disegni/vari/pescator.gif&w=300&h=282&ei=C5VlUNe8DoHdtAbl7IGoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=278&vpy=164&dur=1781&hovh=218&hovw=232&tx=161&ty=129&sig=117582882424578212139&page=1&tbnh=119&tbnw=128&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85
http://www.google.it/imgres?q=DISEGNO+TRATTORE&um=1&hl=it&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=hfqMU0FlOlBznM:&imgrefurl=http://www.disegnidacolorare.com/disegni/vari/slides/trattore.html&docid=ETLIHeU9I4UelM&imgurl=http://www.disegnidacolorare.com/disegni/vari/trattore.gif&w=607&h=474&ei=fpRlUKbLN8bEtAa7ioCoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=120&vpy=143&dur=140&hovh=198&hovw=254&tx=182&ty=94&sig=117582882424578212139&page=1&tbnh=129&tbnw=177&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
http://www.google.it/imgres?q=DISEGNO+TRATTORE&um=1&hl=it&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=hfqMU0FlOlBznM:&imgrefurl=http://www.disegnidacolorare.com/disegni/vari/slides/trattore.html&docid=ETLIHeU9I4UelM&imgurl=http://www.disegnidacolorare.com/disegni/vari/trattore.gif&w=607&h=474&ei=fpRlUKbLN8bEtAa7ioCoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=120&vpy=143&dur=140&hovh=198&hovw=254&tx=182&ty=94&sig=117582882424578212139&page=1&tbnh=129&tbnw=177&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
http://www.google.it/imgres?q=DISEGNO+ALLEVATORE&um=1&hl=it&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=gShiPq9u4aqs0M:&imgrefurl=http://www.educolor.it/disegno-da-colorare-batteria-di-allevamento-i3733.html&docid=OUokZCOSXVFi7M&imgurl=http://www.educolor.it/disegno-da-colorare-batteria-di-allevamento-dl3733.jpg&w=874&h=618&ei=x5RlUInKD8jYtAbbu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=954&vpy=148&dur=141&hovh=189&hovw=267&tx=176&ty=75&sig=117582882424578212139&page=1&tbnh=121&tbnw=171&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:86
http://www.google.it/imgres?q=DISEGNO+ALLEVATORE&um=1&hl=it&biw=1280&bih=614&tbm=isch&tbnid=gShiPq9u4aqs0M:&imgrefurl=http://www.educolor.it/disegno-da-colorare-batteria-di-allevamento-i3733.html&docid=OUokZCOSXVFi7M&imgurl=http://www.educolor.it/disegno-da-colorare-batteria-di-allevamento-dl3733.jpg&w=874&h=618&ei=x5RlUInKD8jYtAbbu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=954&vpy=148&dur=141&hovh=189&hovw=267&tx=176&ty=75&sig=117582882424578212139&page=1&tbnh=121&tbnw=171&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:86




GLI OTTO PASSI DELLA DIDATTICA 

INCLUSIVA

1° Passo – Materia e data

Riferimento al TEMPO (momento) e alla MATERIA affrontata.

L’alunno dovrebbe prendere il quaderno della materia e trascrivere la data.

2° Passo – Spiegazione alla classe

Riportare sul quaderno la SPIEGAZIONE (anche una semplificazione)

del docente data alla classe. 

3° Passo – Parola/e chiave

Trascrivere il CONCETTO CHIAVE . 

La brevità del numero di parole consente di concentrarsi in modo migliore. 

4° Passo – Spiegazione semplificata

Fornire una spiegazione semplificata del concetto.

Eliminare le informazioni che posso essere apprese successivamente.



5° Passo – Spiegazione video e grafica

Rappresentare con disegni stilizzati (con pochi particolari e veloci 

da 

realizzare) il concetto chiave. Approfondire con video, 

documentari, immagini, virtual tour........

6° Passo – Riferimento al concreto

Favorire il richiamo ad esempi concreti della vita reale dell’alunno.

7° Passo – Riflessione su di sè

Aiutare ad elaborare pensieri sulla propria esperienza per favorire 

una 

maggior consapevolezza di sé.

8° Passo – Confronto sociale

Confrontare le propria riflessione sui temi affrontati con quella di 

alcuni 

compagni o di tutta la  classe.



ESEMPIO 1 – “IL SOVRANO”

1° Passo – Materia e data

Quaderno di storia.   Lunedì 14 maggio 2012

2° Passo – Spiegazione alla classe
“Con il termine faraone indichiamo i sovrani che per più di tremila anni hanno regnato 

sul trono dell'antico Egitto”…. Come capo supremo dello Stato, il faraone aveva tutti i 

poteri, ma per governare un paese grande e complesso come l'Egitto aveva bisogno 

di un gran numero di funzionari che collaborassero con lui”.

3° Passo – Parola/e chiave

SOVRANO

4° Passo – Spiegazione semplificata

SOVRANO = UOMO CHE COMANDA SU TUTTO E SU TUTTE LE 

PERSONE

http://www.scintille.it/


5° Passo – Spiegazione grafica

6° Passo – Riferimento al concreto
m: CONOSCI QUALCUNO CHE COMANDA?   CHI? 

a:  MAESTRO

m: SU CHI COMANDA? 

a:  BAMBINI 

m: CONOSCI QUALCUN ALTRO CHE COMADA? CHI?

a: LA MAMMA  E PAPA’ 

m: A CHI COMANDANO? 

a: ME



m: COSA TI COMANDANO MAMMA E PAPA’?

7° Passo – Riflessione su di sé

m: E TU SU CHI COMANDI? 

a: SU MAMMA

m: COSA COMANDI ALLA MAMMA?

a: FARE MANGIARE

8° Passo – Confronto sociale

m: CHIEDI A UN TUO COMPAGNO SE CONOSCE QUALCUNO CHE COMANDA

a: MARIO

m: CHI COMANDA QUALCOSA A MARIO?

a: PAPA’

m: COSA COMANDA IL PAPA’ DI MARIO? 

a: FARE COMPITI

m: IL PAPA’ DI MARIO COMANDA QUELLO CHE TI COMANDA IL TUO?

a: NO



ESEMPIO 2 – “LA PROPRIETA’ ASSOCIATIVA”

1° Passo – Materia e data

Quaderno di matematica.   Lunedì ……………

2° Passo – Spiegazione alla classe
“La proprietà associativa dell’addizione dice che, se sostituiamo due o più 

addendi con la loro somma, il risultato non cambia”.

3° Passo – Parola/e chiave

SOSTITUIRE DUE O PIU’ ADDENDI CON LA LORO SOMMA.

4° Passo – Spiegazione semplificata

IL RISULTATO NON CAMBIA.



5° Passo – Spiegazione grafica

Per fare una frittata alle zucchine per tre persone, la mamma usa: 4 uova che 

ha già nel frigorifero e altre 2 che si fa dare dalla vicina. Poi usa 2 zucchine 

dell’orto e una comperata.

Se la mamma avesse usato 6 uova del frigorifero e 3 zucchine dell’orto,

il risultato non sarebbe cambiato.   

+ + + =

+ =



6° Passo – Riferimento al concreto
m: TUA MAMMA TI PREPARA LA FRITTATA?

a:  SI’

m: QUALI FRITTATE CONOSCI? 

a:  CON CIPOLLE

m: POI?

a: UOVA E NIENTE

m: FATTA SOLO CON LE UOVA?

a: SI’

7° Passo – Riflessione su di sé
m: A TE QUALE FRITATTA PIACE DI PIU’?

a: UOVA E NIENTE?

m: PERCHE’?

a: CIPOLLA PUZZA 

8° Passo – Confronto sociale
m: CHIEDI A LAURA SE LE PIACE LA FRITTATA

a: PIACE FRITTATA?

l: SI’, MI PIACE MOLTO

a: QUALE? 

l: QUELLA CON I PEPERONI



ESEMPIO 3 – “IL NOMADISMO”

1° Passo – Materia e data

Quaderno di storia.   Lunedì 14 maggio 2012

2° Passo – Spiegazione alla classe
“Gli Ebrei sono un esempio di nomadismo: la loro è storia di spostamenti e 

di combattimenti; Javeh è Dio degli eserciti”.

3° Passo – Parola/e chiave

NOMADISMO

4° Passo – Spiegazione semplificata

NOMADISMO = PERSONE CHE SI SPOSTANO E CAMBIANO CASA



5° Passo – Spiegazione grafica

6° Passo – Riferimento al concreto
m: CONOSCI QUALCUNO CHE HA CAMBIATO CASA?

a:  LUCA

m: CHI E’ LUCA? 

a: AMICO PAPA’

m: DOVE VIVEVA LUCA?

a: CACCIVIO  

m: DOVE SI E’ SPOSTATO LUCA?

a: COMO

m: PERCHE’ LUCA E’ ANDATO A OLGIATE?

a: LAVORO



7° Passo – Riflessione su di sé
m: A TE PIACEREBBE CAMBIARE CASA?

a: NO

m: PERCHE’?

a: CASA MIA BELLA

8° Passo – Confronto sociale
m: CHIEDI AI TUOI COMPAGNI HANNO CAMBIATO CASA

a: BAMBINI CAMBIATO CASA?

j: SI’,

a: PERCHE’?

j: PERCHE’ QUANDO E’ NATO MIO FRATELLINO C’ERA BISOGNO DI UNA 

CASA  PIU’ GRANDE



SCUOLA INFANZIA

Titolo: “CHI E’?” 

Strategia didattica: apprendimento cooperativo  Formazione coppie. 

I bambini prendono una carta e vengono abbinati in base alla 

coppia di animali che si forma (due gatti, due cavalli …) 

Spazi: aula scolastica  

Materiali: libro di favole – carte figurate 

Tempi: un’ora e 30 minuti 

Obiettivi cognitivi:  

 focalizzare l’attenzione  sui personaggi 

 focalizzare l’attenzione sulla struttura cronologica di una storia Obiettivi sociali:  

-sviluppare interazione in una coppia 

 ascoltare in modo attivo  

ALTRI ESEMPI



Fasi di lavoro  

1. L’insegnante narra la storia 

2. Formate le coppie l’insegnante consegna le carte raffiguranti i personaggi della storia 

3. L’insegnante pone domande per verificare la comprensione delle caratteristiche dei personaggi 

4. L’insegnante narra ancora la storia e fa una pausa in prossimità della descrizione di ogni 

personaggio per dare alla coppia la possibilità di decidere il personaggio (i bambini devono 

accordarsi) 

5. Ogni immagine viene posta una sotto l’altra per dare un ordine cronologico alla storia 

6. Il docente ricostruisce assieme la storia 

Riflessione  

L’insegnante chiede agli alunni se hanno gradito lavorare con un compagno. 

Il docente di sostegno monitora il lavoro della coppia dove è inserito l’alunno con RM. L’obiettivo cognitivo 

per quest’ultimo sarà solo quello di porre attenzione alle caratteristiche dei personaggi, descrivendo anche 

le immagini.



SCUOLA PRIMARIA

Titolo: “I SOLIDI” 

Discipline: matematica (spazio e figure),  tecnologia 

Classe: 2^ scuola primaria 

Strategia didattica: apprendimento cooperativo – Learning Togheter Formazione gruppi:  

7 gruppi da 3 alunni per insegnare meglio le abilità sociali  

Spazi: aula scolastica – aula immagine 

Materiali: libro di testo – cartoncini, scatole, pennarelli, materiale scolastico  e del laboratorio di 

matematica 

Tempi: due incontri  

3 ore e 30 minuti distribuite su 2 lezioni  

2 ore e 30 minuti  in apprendimento cooperativo, un’ora in gruppo allargato Ruoli: 

 grafico (ritaglia e incolla) 

 pittore (colora) 

 relatore (relaziona sul lavoro del gruppo)



Obiettivi didattici 

Obiettivo generale: riconoscere le caratteristiche dei solidi:  - usando immagini 

 usando materiale - costruendo solidi obiettivi specifici:  

 riconoscere i solidi (classificarli) 

 rappresentare i solidi  

 conoscere le differenze tra i vari solidi 

Obiettivi sociali:  

 parlare uno alla volta 

 parlare sottovoce 

 esprimere il proprio intervento dopo aver riassunto quello precedente (parafrasare) 

Intervento sugli obiettivi sociali:  

Le abilità di parlare sottovoce e uno alla volta verranno insegnate attraverso il   modellamento 

(esemplificazione) da parte del docente 



Fasi dell’attività 

Primo incontro: un’ora  aula immagine - Chiedere agli alunni cosa 

devono fare. 

 Chiedere agli alunni di domandarsi cosa dovranno fare  

 Presentare il materiale da utilizzare 

 Leggere sul libro la pagina relativa ai “Solidi” 

 Ricercare nell’aula solidi uguali (piramidi, parallelepipedi, cubi, coni, cilindri, sfere    prismi). 

 Chiedere ai gruppi di classificarli (specifico per l’alunno div. abile)  

Secondo incontro: un’ora e 30 minuti – aula immagine  

 Chiedere agli alunni di sintetizzare le informazioni della lezione precedente 

 Presentare scatole vuote di farmaci e chiedere di ricostruire il solido 

 Consegnare modello del solido rappresentato su foglio 

 Invitare a ricalcare il modello su cartoncino  

 Far colorare i solidi con colore prestabilito usando le tempere (ogni gruppo avrà    modelli di grandezza diversi) 

(specifico per l’alunno div. abile) 

 Far ritagliare il modello e chiuderlo con colla (specifico per l’alunno div. abile) - Far compilare una tabella sulle 

caratteristiche dei solidi (lavoro collettivo)  

Secondo incontro: un’ora – aula classe 

 Chiedere al relatore di ogni gruppo di illustrare il lavoro svolto 

 Chiedere, a rotazione, le caratteristiche (analogie e differenze) tra i vari solidi 

 Far parafrasare la spiegazione agli alunni che interverranno successivamente 



Riflessione metacognitiva 

 Chiedere agli alunni in merito ai problemi incontrati  

 Chiedere quali soluzioni sono state adottate  

(Scheda individuale e discussione collettiva)  

Valutazione individuale 

 Compilazione  scheda sulle caratteristiche dei solidi (ad item e a clooze) 







Scheda di riflessione metacognitiva sull’attività   

TI E’ PIACIUTA L’ATTIVITA’?   

 IL MIO VOLUME DI VOCE E’ STATO …  

  

 E’ STATO DIFFICILE IL COMPITO?   [] SI’       [] UN PO’          [] NO    

MI PIACEREBBE LAVORARE ANCORA IN GRUPPO?    

 [] SI’      [] NO      [] NON LO SO   



Materia: geografia

Argomento: le regioni: la Lombardia

Siete dei geografi e il vostro compito sarà quello di approfondire le  

vostre conoscenze sulla regione Lombardia 

Saranno formati 3 gruppi da 4 alunni, 1 da 6 e 1 da 5. 

I gruppi si suddivideranno a coppie (si formerà un gruppetto da 3 persone) che si consulteranno per 

dividersi le attività.  

Obiettivi cognitivi

a. Ricavare informazioni da cartine geografiche e testi geografici 

b. Selezionare le informazioni principali 

c. Elaborare diapositive per illustrare i contenuti appresi 

d. Saper esporre le informazioni individuate  

Obiettivi cooperativi

a. Saper parlare a bassa voce 

b. Sapersi ascoltare 

c. Saper cooperare per il raggiungimento di obiettivi comuni 

d. Sapersi aiutare  



Ruoli 
All’interno di ogni gruppo dovrete individuare i seguenti ruoli: 

 organizzatore: coordina il lavoro assicurandosi che tutti svolgano il proprio   ruolo 

 informatore: reperisce informazioni  

 grafico: cura la veste grafica delle diapositive  

 esperto dell’immagine: seleziona le immagini 

 revisore: legge in ultima battuta le informazioni e individua errori, ripetizioni,    incongruenze 

Strumenti 
Dovrete essere in grado di recuperare informazioni attraverso la navigazione  in INTERNET e dovrete poi 

sintetizzarle attraverso la trasposizione in  

POWERPOINT. 

Inserirete immagini (fotografie, grafici…) significative. 

Nello specifico dovrete indagare su alcuni aspetti importanti della Lombardia. 

Procedete per vedere quali sono. 



LA LOMBARDIA 
Presentazione della regione: (gruppo da 4)

 Il nome (origine storica) 

 la collocazione 

 la superficie 

 i confini 

 il clima (fascia climatica, temperature, piogge) 
http://www.lannaronca.it/schede%20classe%20quarta%20p.htm#Cartine%20geografiche%20Italia%20fisica

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Generalit.C3.A0 http://turismo.firenze-online.com/regione/Lombardia/

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Clima

Il territorio: (gruppo da 4)

 i monti 

 le colline 

 le pianure - i laghi - i fiumi 

 flora e fauna 
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Ambiente http://it.wikipedia.org/wiki/File:Altimetria_Lombardia.svg

http://www.lannaronca.it/schede classe quarta p.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://turismo.firenze-online.com/regione/Lombardia/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://5a1011.wordpress.com/italia-settentrionale/lombardia/caratteristiche-fisiche/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Altimetria_Lombardia.svg


La presenza dell’uomo:(gruppo da 4) - la  popolazione complessiva 

 la densità di popolazione  

 il capoluogo di regione 

 le Province 

 le altre città importanti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Demografia http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Milano

Il lavoro dell’uomo: (gruppo da 6)

 l’industria 

 l’agricoltura - l’artigianato 

 l’allevamento 

 il turismo 

 il commercio 

 le vie di comunicazione - i problemi dell’ambiente 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Economia http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Trasporti_e_mobilit.C3.A0
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://www.atuttascuola.it/siti/miriam/lombardia.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://www.100ambiente.it/index.php?/archives/618-I-problemi-ambientali-della-megalopoli-padana-Milano-nello-smog.html


Usi e costumi: (gruppo da 5)

 la cucina 

 le tradizioni 

 eventi sportivi  

 in visita a …. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_lombarda

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia#Feste_e_tradizioni

http://it.wikipedia.org/wiki/Giro_di_Lombardia

http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_lombarda
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giro_di_Lombardia


PROCEDIMENTO 
COME FARE? 

• Leggere le pagine del sito 

• Selezionare le informazioni principali 

• Trascrivere le informazioni principali in diapositive 

• Rileggere il testo e correggere/modificare 

• Cercare immagini (foto – disegni) abbinabili al testo 

• Associare effetti speciali alle diapositive 

• Simulare una presentazione alla classe definendo i ruoli di ogni studente     (porsi delle 

domande per verificare la comprensione) 



Individuare 

informazioni 

Informazioni 

scarse e non 

sempre 

pertinenti. 

Presenza 

informazioni 

principali ma 

non 

approfondite. 

Informazioni 

approfondite 

ed 

elaborate in 

modo 

personale. 

Pertinenza 

immagini 

Assenza di 

immagini o 

poca 

significativita’. 

Immagini 

abbastanza 

numerose  e 

pertinenti. 

Buona 

quantità 

e qualità di 

immagini 

riportate. 

Pertinenza 

domande 

Domande 

semplici o 

poco chiare. 

Domande 

abbastanza 

chiare e 

approfondite. 

Domande 

chiare ed 

esaustive. 

Livello di  

cooperazione  

Scarsa 

cooperazione, 

non risoluzione 

problemi. 

Sufficiente 

acquisizione 

obiettivi sociali. 

Obiettivi

sociali

perseguiti e

buon clima

di gruppo.

VALUTAZIONE INSEGNANTE 
0/1 punto                2/3 punti               4/5 punti            Punteggio 



Cooperazione 

nel gruppo 

Scarsa e ha 

necessitato 

dell’intervento 

dell’insegnante 

Quasi tutti

gli elementi

del gruppo

hanno

collaborato

Buona 

collaborazione 

da parte di tutti 

Suddivisione 

compiti nel 

gruppo 

Difficoltà

nel trovare

un

accordo e

confusione

Quasi tutti

hanno

rispettato

il proprio 

compito 

Adeguata 

distribuzione e 

d 

rispetto del 

compito 

Materiale 

trovato 

Poco chiaro e 

confuso 

Pagine web

e immagine

abbastanza

numerose e

chiare

Buona 

quantità e 

qualità del 

materiale  

Conoscenza 

argomento 

Risposte poco

chiare o errate

Risposte 

abbastanza 

chiare e 

precise 

Risposte chiare 

a tutte le 

domande 

AUTOVALUTAZIONE ALUNNI 
0/1 punto               2/3 punti                 4/5 punti            Punteggio 



LA LIM

Ambiente di apprendimento: 

è un ambiente dinamico all’interno del quale si apprende con gli altri: con le 

proprie competenze e i propri limiti.

Risorsa per la classe: 

consente di far operare gli alunni in modo metacognitivo e cooperativo: 

importante il suo uso nell’aula-classe.

Aiuta la didattica: 

favorisce il docente nella propria attività didattica, pur non essendo il suo uso 

indispensabile per lo svolgimento.

Incentiva strategie didattiche individualizzate e di integrazione: 

l’interattività e la facilità d’uso consentono di rispondere ai diversi stili di 

apprendimento e di competenza degli alunni utilizzando diversi linguaggi e 

canali di comunicazione.

Vantaggi



Favorisce la didattica cooperativa: 

consente di proporre lavori in gruppo, assegnando il medesimo compito o 

compiti diversi  uso di linguaggi diversi, vari materiali, organizzazione delle 

fasi di lavoro e dello spazio delle pagine della lavagna. 

COMPITO POLIRISOLVIBILE

Favorisce la didattica metacognitiva: 

attiva i processi di metacognizione degli alunni  memoria di lavoro (cosa è 

stato già prodotto), con possibilità di riflettere sulle strategie utilizzate;

monitoraggio dell’attività svolta durante e al termine; recupero delle informa-

zioni  dimenticate.

Alcuni strumenti più di altri  uso di schematizzazione e mappa concettuale, 

confrontando i vari cambiamenti dall’assetto originario; uso di immagini e 

video con costruzione di mappe visive e collegamenti ipertestuali.



Favorisce l’azione: 

TOCCARE, SPOSTARE, MANIPOLARE, MUOVERE …

Favorisce attività ludico-didattiche:

GIOCHI DIDATTICI, SIMULAZIONI …

Favorisce l’elaborazione di prodotti multimediali:

MAPPE , FOGLI DI CALCOLO, PAGINE WEB, GRAFICI, SLIDES …

Favorisce il lavoro cooperativo a distanza: 

condivisione del lavoro in ambienti di lavoro Web: progetti di collaborazione 

o comunicazione con altre scuole. 
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