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Una classe «nuova»: che cosa fare?

✘ situazioni di conflitto

✘ stereotipie operative

✘ scarse competenze legate allo studio

✘ eccessivo valore attribuito al voto

✘ confronti prestazionali
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✘ approccio esplorativo e ludico allo studio

✘ flessibilità e autonomia nell’uso del libro 

✘ analiticità/riflessività/criticità nel considerare elementi della pagina e testi continui

✘ abitudine alla riflessione metacognitiva e all’autoanalisi

✘ attitudine alla “ricerca” stimolata da:
- attività di ricerca-azione improntate sulla problematizzazione
- operatività, cooperazione, collaborazione, pertanto

- conoscenza e fiducia reciproca
- autoregolazione
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OBIETTIVI



Iniziare da NOI
e creare da subito momenti in cui...
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muoversi, 
attivarsi, 

spostarsi, provare 
attività «sfidanti»
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progettare 
insieme
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costruire insieme e 
«darsi» 

reciprocamente

avere un contatto 
fisico che generi 

conoscenza e fiducia
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essere spesso 
«in cerchio» 

e non solo per 
discutere.

Il cerchio è un modo 
di vivere il gruppo.
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giocare, divertirsi, 
provare esperienze 

nuove e diverse
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stabilire regole 
davvero 
«nostre» 



Desideriamo
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Possiamo Dobbiamo

Vogliamo
PIACERE IMPEGNO

CAPACITA’ RESPONSABILITA’
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Riflessione 
metacognitiva

Lavoro 
a coppie

Mi concentro non su
«quello che mi manca»

ma su
«quello che ho»

per limitare, colmare 
o compensare

i punti di debolezza e 
raggiungere 

l’obiettivo con modi e 
strategie personali

per scoprire nel 
dettaglio differenze di 
approccio cognitivo e 
non alle situazioni di 

apprendimento

Scambio
«quello che ho» 

con chi 
«ha qualcosa di 

diverso»



1.
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Il libro di testo Il lapbook



Il libro di testo
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✘ è una palestra per attività ripetitive di 
lettura/sottolineatura/memorizzazione 
di brevissimi testi

✘ è un campo di gioco per attività 
diverse: skimming, scanning, 

prove di spiegazione, ecc.

✘ è un contenitore di risposte 
«statiche» che trovo nei testi continui

✘ è un generatore di stimoli attraverso 
parole, immagini, ecc. che suscitano 
domande e curiosità 



Mi sai dire 
che cosa 

puoi 
imparare da 

questa 
pagina?



Che cosa 
c’era dietro 

al 
rettangolo?



Ora che hai 
capito il gioco, 

osserva di 
nuovo la pagina 

e..
riprovaci!



Prove di spiegazione
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La maestra 
spiega una 
pagina del 

libro

I bambini 
prendono 
appunti

Confrontano 
la fotocopia 
della pagina 

con gli 
appunti

Colorano le 
informazioni 

mancanti 
negli appunti

Tagliano le 
informazioni 
e le incollano 

vicino agli 
appunti



Il lapbook
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✘ collaborazione con un’altra classe

✘ raccolta informazioni (flipped lesson)

✘ arricchimento (youtube + appunti scritti)

✘ progettazione/realizzazione lapbook
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2.

Il carrello delle
informazioni L’ipertesto

Le slideLo studio



Il carrello delle
informazioni



Dopo avere preso le 
informazioni 

hai due opzioni:

metterle a caso

organizzarle nei tuoi scaffali mentali



Il «prodotto» informativo
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IL REPERIMENTO

Le informazioni-«merce» sono disposte secondo i criteri del negozio - «fonte» e sono divise in reparti.

Che cosa cercare?

=

il «prodotto» 

informativo 

specifico

Di che qualità?

=

verificarne la 

provenienza

In che quantità?

=

scegliere la confezione adeguata 

alle proprie esigenze
=

Di fronte alla molteplicità,

quante informazioni trattenere?



Il «prodotto» informativo
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LA RACCOLTA

Nel carrello si sistema la merce secondo un ordine stabilito sul momento: 

per esempio, si mettono sopra i prodotti più fragili e delicati

Anche le informazioni vanno temporaneamente ordinate e organizzate

in base all’importanza, ad inferenze, ecc,



Il «prodotto» informativo
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L’ORGANIZZAZIONE

Una volta arrivati a casa, i prodotti acquistati vengono disposti negli armadi o sugli scaffali di

casa, secondo criteri che non corrispondono a quelli del supermercato, ma a quelli che

corrispondono alle esigenze delle nostre famiglie e che consentono di poterli trovare

facilmente nel momento in cui ci servono.

Anche le informazioni devono essere sistemate con criterio 

nella nostra mente per poter essere trovate quando ci servono. 
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2. Analizziamo le 
informazioni, 

tagliamo dalla pagina 
quelle che ci servono 

(qualità, quantità) 
e raccogliamole in 

una scatola o 
in altro modo

1. Facciamo chiarezza 
su che cosa cercare e 
controlliamo le fonti

confrontandole 
tra loro

3. Dopo una seconda 
scrematura, 

ordiniamole in base 
all’importanza, 

iniziamo a scrivere 
appunti, prime bozze, 

ecc.

Come fare?

4. Raggruppiamole e 

componiamo con tutti i 

«pezzi» di testo uno 

schema che evidenzi i 

nostri “scaffali mentali”, 

poi copiamo lo schema in 

cartaceo e digitale



Paragrafi 
e

parole chiave

L’ipertesto



DIVERTIMENTO NELL’ANTICA GRECIA    

Durante la festa del dio Dioniso, i Greci inventarono il teatro. Era all’aperto, costituito da una cavea, cioè, una serie di 

gradinate per gli spettatori che assistevano gratuitamente, il proscenio in cui recitavano gli attori, la scena, la parete in 

fondo e l’orchestra, lo spazio per il coro e i danzatori. Aveva una funzione educativa ed era diviso in due 

rappresentazioni: la tragedia, che suscitava paura e la commedia ricca di battute. Gli attori non erano né donne né 

schiavi e utilizzavano le maschere per nascondere la loro identità, amplificare la voce e rendere più chiaro il ruolo. Le 

rappresentazioni potevano durare anche un giorno, infatti, gli spettatori, mangiavano e bevevano durante le interruzioni 

e se lo spettacolo non piaceva lanciavano cibo e sassi sul proscenio, al contrario, se era di loro gradimento, applaudivano.                                                                                                             

Ogni quattro anni i Greci organizzavano le Olimpiadi che si svolsero per la prima volta nel 776 a. C. e duravano cinque 

giorni: il primo era dedicato alle feste religiose, il secondo gareggiavano i più giovani, il terzo e il quarto gli adulti e il 

quinto si proclamavano i vincitori che venivano incoronati con una corona d’alloro. Le gare erano il pentathlon che 

comprendeva la corsa, il salto in lungo e in alto, il lancio del disco e del giavellotto; la corsa delle quadrighe, cioè, carri 

trainati da quattro cavalli e delle gare violente che potevano essere mortali come il pugilato. In occasione delle Olimpiadi 

si interrompevano conflitti tra le città. Potevano partecipare solo cittadini Greci tranne donne e schiavi. 

Nel tempo libero gli uomini Greci andavano al ginnasio cioè una palestra dove potevano fare ginnastica, assistere al 

pugilato e ascoltare i filosofi. Si andava alle terme per curare l’igiene e incontrarsi. I bambini, a volte, si costruivano i 

giocattoli da soli e all’aperto giocavano a moscacieca e a nascondino. Giocavano anche con statuine di terracotta.   



Inserimento 
immagini
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Le slide



“
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Esempio di presentazione

divertimento_romano.pptx
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FOCUS SULLE SLIDE

=

il rispecchiamento di 

caratteristiche/debolezze 

del proprio stile di apprendimento 

nella costruzione delle slide 



Riflessione metacognitiva sulle slide

Esempio 1 Esempio 2

Modalità di studio
Memorizzazione di molte informazioni, 

anche minuziose.
Difficoltà nell’organizzazione dello studio, 

quindi di memorizzazione

Costruzione slide 
Molti collegamenti specifici su ogni micro-

aspetto

Costruzione delle slide in modo 
disordinato: es. impostarne una e poi 

mettere animazioni in un’altra,
perdendo di vista 

le operazioni fatte/non fatte
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CLICCARE
=

attivare, richiamare 
collegamenti

APRIRE FINESTRE
=

recuperare/visualizzare
contenuti 

del proprio repertorio di saperi

Le slide 
«hanno reso visibile 

ciò che accade
mentalmente»

USARE FRECCE, PAROLE 
CALDE, ECC.

=
creare inneschi per 

collegamenti e memoria

agevolando lo stile di apprendimento
legato alle immagini, ma anche alla lettura e all’ascolto

(inserimento file audio-video)

ORGANIZZARE GLI SPAZI
DEL LAYOUT

= 
costruire i propri «scaffali 

mentali»



“
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Esempio di animazioni per lo studio

presentazioni_ppt/arte_romana.pptx
arte_romana.pptx


Si scopre che le slide 
ripropongono le attività 
iniziali:

i giochi

Il lapbook

ma in forma

MULTIMEDIALE
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Lo studio
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3.

Il questionario e 
il convegno
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Il questionario e 
il convegno

Sostanzialmente,

si rilevano come risultati positivi:
1. il cambiamento nel modo di studiare
2. l’impatto nel percorso di studio futuro
3. il miglioramento nell’esposizione orale

si rilevano come elementi di criticità:
1. alcuni aspetti di organizzazione/gestione tempi
2. l’efficacia del lapbook rispetto alle slide

IL QUESTIONARIO

IL CONVEGNO



Risultati 

Miglioramenti misurabili in 
termini di competenza nella 
comprensione e nella 
rielaborazione del testo. (vedi 
risultati IN.val.SI.)

Cambio di atteggiamento nei 
confronti dello studio rilevabile 
in una crescente e gioiosa 
motivazione.

Aumento della mobilizzazione dei 
saperi in senso disciplinare e 
inter-transdisciplinare.

Acquisizione e sviluppo costante 
di uno spirito di gruppo e di 
iniziativa efficace, responsabile, 
includente.

Approccio flessibile alle «sfide» 
cognitive anche da parte di alunni 
con difficoltà a gestire situazioni 
complesse e/o imprevisti.
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Capacità di scelta differenziata di 
di strumenti e procedure, sia 
comuni che personali.

Disponibilità all’autoanalisi 
attraverso una riflessione 
metacognitiva costante.

Conseguimento di livelli di 
autoregolazione soddisfacenti 
da parte di tutti gli alunni.



Grazie dell’attenzione!


