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IL PROCESSO  

DI  

APPRENDIMENTO 



         Il processo di 

apprendimento 

1° tappa: Accesso all’informazione 

2° tappa: Comprensione 

3° tappa: Rielaborazione e Selezione informazioni 

4° tappa: Memorizzazione 

5° tappa: Recupero dei contenuti e verbalizzazione 



Accesso alle informazioni 

                                   Possibili difficoltà … Decodifica del testo scritto 

Strategia 

LETTURA CON LE 
ORECCHIE 

Ossia … privilegiare 

 il canale orale 

 

Deficit MBT nel ricordare 

Strategia 

VISUALIZZAZIONE DEGLI 
INDICI TESTUALI 

 

Accedere ai contenuti senza  

leggere il testo:  

titolo testo, titoli paragrafi,  

didascalia immagini,  

Immagini, parole-chiave:  

Ossia … prendere appunti 
visivi! 

 

 

Organizzatori anticipati 

Stimolare il recupero 

delle conoscenze 

pregresse 

 



 

Comprensione 
possibili difficoltà … 

  Comprendere un testo costa “fatica” a coloro che 
investono più energie nei processi di decodifica o di 
controllo attentivo 

La Semplificazione del docente nel riassumere, tagliare, mettere in evidenza i 
concetti principali … non permette la rielaborazione autonoma dello 
studente 

Strategia … 

Indici testuali, ricorso alle conoscenze pregresse, sintesi 
vocale ed, in base alla tipologia di testo: 

SEGMENTAZIONE in paragrafi. PRIMING leggere prima le 
domande e poi il testo. PAROLE-CHIAVE . 
EVIDENZIAZIONE delle parti salienti e dei concetti 
chiave 



               

RIELABORAZIONE      

E  SELEZIONE 
Possibili difficoltà .. 

Capire è diverso da ricordare!!!Soprattutto per i DSA è  

difficile procedere in sequenza senza una visione globale  

che sfugge se la MBT è limitata. 

Strategia 

RIORGANIZZARE il materiale secondo modalità 

immediatamente visualizzabili ossia … ricorrere alla 

rappresentazione dei contenuti per immagini. 

Ancoraggio al dato percettivo. 

Passaggio dagli indici testuali alla mappa, con le  

parole-chiave associate alle immagini.  



         Memorizzazione  

              possibili difficoltà … 

 Naming: memorizzare i nomi, i termini  

specifici, definizioni e date o tutto ciò che  

comporti un automatismo. 

Strategie … 

Strumenti compensativi, comprese le mappe … tutti i tipi di  
mappe vanno bene!!!  

Tecniche di memorizzazione …  

1) Reiterazione . 

3) Associazione ad informazioni familiari 

4) Organizzazione in strutture organiche e coerenti  

5)) Mediazione, trasformare un’informazione complessa in 
una più semplice attraverso un legame verbale o 
immaginativo (mediatore):parola-chiave. 



Recupero dei contenuti 
Possibili difficoltà … 

Naming e passaggio dal pensiero per immagini al pensiero mediato dal 

linguaggio verbale..  

La ripetizione orale non serve solo alla verifica ma funge da 

consolidamento delle conoscenze apprese. 

Il controllo può essere effettuato direttamente dallo studente. 

Strategie … 

Uso del registratore durante l’argomentazione verbale a voce alta 

partendo dalla mappa (meglio se gerarchica) per acquisire 

consapevolezza della propria preparazione e per l’autocorrezione. 

Favorire l’esposizione attraverso domande-stimolo , rispettando i tempi 

di risposta. 

Se l’allievo riscontra difficoltà è possibile che la mappa sia inadeguata. 



Didattica + strumenti + misure = PDP 

   La scuola garantisce ed esplicita gli 

interventi didattici individualizzati e 

personalizzati attraverso la redazione del  

PIANO  

DIDATTICO  

PERSONALIZZATO  

con l’indicazione degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative. 

 

pdp_scuola_secondaria_2010.pdf


Il Piano Didattico Personalizzato 

CHI 

 
• Consiglio  

    di classe 

 

• Referente 

     Istituto 

 

• D. S. 

 

• Genitori 

 

• Specialisti  

    esterni 

COSA 

 
• Diagnosi  

• Caratteristiche 
cognitive e relazionali 
del soggetto 

• Profilo del disturbo 

• Strumenti comp. 
misure disp. per 
singole discipline 

• Modalità valutazione 

• Modalità studio a 
casa 

 

 

pdp_scuola_secondaria_2010.pdf


 

Metodo  

di studio 



   Cos’è      Perché  

Insieme di strategie di  

apprendimento e piano 

 globale di lavoro 

 flessibile ed adattabile 

 alle diverse situazioni, 

 che poggia su basi 

 metacognitive. 

Un personale metodo di 

 studio rende autonomo 

 ed attivo il soggetto nel 

 processo di 

 apprendimento e 

 nell’individuazione dei 

 modi migliori per 

 costruire la 

 conoscenza. 



LA METACOGNIZIONE 

 

 



 

“ Tutte le volte che stiamo 

 usando un determinato 

 processo cognitivo, 

 stiamo facendo cognizione 
e 

 tutte le volte che abbiamo 

 consapevolezza di esso 

 stiamo facendo 

 metacognizione”. 

 
 

Cornoldi 



LA METACOGNIZIONE 

Oggetto della metacognizione è la nostra attività mentale. 

La metacognizione è orientata alla gestione dei propri 
processi di apprendimento, attraverso la capacità 
riflessiva sul loro miglior modo di funzionare. 

Metacognizione  

per lo studente         per il docente 

  vuol dire       vuol dire 

aver appreso            aver insegnato 
ad        ad  

  apprendere           apprendere 

 



SAPERE  

E’   

RICORDARE 



C:A = P:M 
Il concetto sta all’atomo come la proposizione 

sta alla molecola! 

 

 

Il significato di un concetto è formato 

dall’insieme di proposizioni conosciute che 

contengono quel concetto. 

La ricchezza del significato di un concetto 

aumenta in modo esponenziale con il numero 

delle proposizioni valide, da noi via via acquisite, 

che mettono in relazione tale concetto con altri  
 

 



L’ASSIMILAZIONE 
L’a.s. dei concetti avviene attraverso due passaggi: 

la formazione dei concetti e la loro assimilazione. 

Ausubel afferma che i concetti primari sono 

costruiti dai bambini più piccoli attraverso 

l’osservazione diretta di oggetti o eventi ( casa, 

mamma, crescere, mangiare). Formata una 

struttura cognitiva ( natura ed estensione delle 

associazioni neurali e delle sinapsi), si potranno 

acquisire i concetti secondari attraverso un 

processo di assimilazione. L’assimilazione è un 

processo di costruzione del significato che non 

si esaurisce mai. 



DIFFERENZIAZIONE PROGRESSIVA 

Secondo Ausubel, lo sviluppo dei concetti procede 
meglio quando vengono insegnati prima i 
concetti più generali, che poi vengono 
differenziati in termini di dettagli e di specificità.  

             I docenti dovrebbero: 

 

1. definire le relazioni gerarchiche tra i 
concetti; 

2. utilizzando il principio del “rasoio di Occam” o 
“legge della parsimonia” o logica 
dell’essenzialità. 

 



GLI ORGANIZZATORI ANTICIPATI 

• Per Ausubel il fattore di gran lunga più 
importante nell’influenzare l’apprendimento è ciò 
che l’allievo già conosce. 

Verifichiamo quindi le conoscenze preesistenti e 
istruiamo lo studente di conseguenza. 

Le mappe concettuali sono uno strumento 
potente per verificare ciò che l’allievo già 
conosce. 

• Novak dimostra che la consapevolezza 
metacognitiva, ovvero la consapevolezza di 
come poter  imparare in modo significativo, è 
altrettanto importante e cruciale.  

 



COME SI COSTRUISCE UNA 

MAPPA CONCETTUALE 

1. Identificare una domanda che metta a fuoco il 
problema. 

2. Guidati dalla domanda, identificare da 10 a 20 
concetti ( etichette) e disporli in una lista.( dal 
Post-it al software) 

3.     Mettere in ordine i concetti, sistemando 
quello più generale in alto alla mappa. Di solito 
è uno solo, massimo due o tre. 

4. Selezionare due , tre o quattro concetti 
subordinati da sistemare sotto ogni concetto 
generale. 

 



    5. Collegare i concetti con delle linee.  

 

6. Contrassegnare le linee con una o 

alcune parole di collegamento. Le parole 

di collegamento dovrebbero definire la 

relazione tra i due concetti. Il collegamento 

crea il significato. 

 

7. Rielaborare la struttura della mappa 

aggiungendo, sottraendo o cambiando i 

concetti. I Post-it o il software per le mappe 

sono utili perché la rielaborazione di una 

mappa può continuare all’infinito. 
 

 



Come portare l’allievo a scoprire il 

proprio metodo di studio? 

 

 

 

 

 

È possibile allenare alla scoperta di 

strategie di studio? 



Analisi del testo 

                                     Prevedere linee di lavoro 

                             preliminari alla lettura del testo. 

Spiegare com’è strutturato il libro di testo. 

                    INDICI TESTUALI 

 I capitoli, i paragrafi, se ci sono box, schede di 
lavoro, approfondimenti, esercizi, ecc … 

ES(45):Esercitarsi a parlare di un argomento di cui 

 non hanno letto nulla, partendo dagli indici 

 testuali,  fornendo una copia della pagina del libro 

 da cui sia stato cancellato il testo.  



 

ORGANIZZATORI ANTICIPATI 
Creare un insieme  standard di organizzatori anticipati, 

come principi guida che aiutino ad individuare le parti 

più importanti di un testo.  

 

             STORIA   

 

Tempo – luogo  

 Economia  - politica  

             Cultura   

Rapporti altri popoli  

 Rapporti causa-effetto                 

GEOGRAFIA 

 

Elementi naturali 

Elementi antropici 

Ambienti 

Localizzazioni 

Trasformazioni 

 

 
 

 





Dagli indici … alla mappa 

            Le mappe sono personali.  

Tuttavia vanno preferite: 

• le strutture gerarchiche,a forma triangolare.  

• Informazioni sintetiche:parole-chiave e 
immagini,foto,colori, ecc … 

• Parole – ponte o domande per capire e 
ricordare i collegamenti e le risposte. 

Costruire una mappa è complesso, perché si 
devono selezionare le informazioni ed 
organizzarle con concetti-chiave. 

 





Come insegnare a studiare con le 

mappe  

1. Presentare modelli costruiti dai docenti 

2. Studiare su mappe già esistenti 

3. Confrontare più mappe sullo stesso 
argomento 

4. Modificare una mappa esistente 

5. Costruire una mappa condivisa 

6. Fornire mappe pre - impostate 

7. Esercizi di passaggio dagli indici testuali 
alle mappe 





Storia: le Civiltà 





Le fasi dello studio a casa 
Lo stesso giorno della lezione ed il giorno successivo: 

costruire una mappa 

 
In classe 

 

 

• Analisi indici testuali ed 
extratestuali. 

• Organizzatori anticipati 

• Scelta parole-chiave 

A casa 

• Materiali raccolti in classe e 
libro di testo 

• Ampliamento della mappa, 
con inserimento lessico 
specifico associato a 
immagini e video  ( per 
ricordare). 

• Rilettura della mappa con 
sintesi vocale e reiterazione 
integrativa. 

• Stampa della mappa ed 
esposizione orale. 

 

 

 



Le fasi dello studio: a casa 
prima della verifica e dolo la verifica 

Prima della verifica: provare a darsi un voto, 

al proprio impegno ed alla propria 

preparazione,  per confrontarlo con quello 

che sarà assegnato dal docente. 

Dopo la verifica: lo studente può riflettere 

sulle modalità d’apprendimento, sul 

risultato dell’impegno e sulle attribuzioni, 

anche con check-list di autovalutazione. 

 



Le fasi dello studio: a scuola 
1. Organizzatori anticipati per agganciare la nuova 

lezione alle conoscenze pregresse: indici testuali ed 

extratestuali per riflettere col gruppo classe. Es. :qual è 

l’argomento?Come fate a saperlo?Dov’è la risposta? 

Sono domande stimolo per una riflessione 

metacognitiva ed una partecipazione attiva. 

2. Brainstorming con annotazione delle riflessioni ed 

informazioni che emergono. 

3. Costruzione di mappe concettuali 

4. Raccolta di materiali di supporto allo studio 

personale : mappe, foto della lavagna, libro di testo 

come appunti, appunti orali, compiti a casa 



Consigli utili … 
 

• Permettere l’uso della registrazione fotografica dei compiti dalla 
lavagna, degli esercizi, delle mappe … 

• Consentire l’uso del registratore in classe. 

• Pubblicare sul sito i documenti prodotti in classe con la LIM 

• Durante l’interrogazione dare il tempo di recuperare le parole 

• Usare le mappe concettuali 

• Tollerare gli errori, non sono un nostro fallimento 

• Sapere che ascoltare senza guardare … funziona, anche se intanto 
ci si muove … serve alla concentrazione. 

• Non credere che usare gli ausili informatici faccia perdere l’abilità 
nelle strumentalità. 

• La ripetizione protratta all’infinito non aiuta ad apprendere! 

• Spesso sviluppano pensiero divergente e creatività, per 
compensare le difficoltà … consentiamo loro di farne largo uso!!!! 

 



L’insegnante-trampolino 

• Insegnare a tutti gli studenti a  

      sviluppare un metodo di studio 
efficace,variando le attività didattiche, 
aiutandoli a sperimentare strategie d’appr., 
a riflettere sulle modalità di studio, 
accompagnandoli nel processo di 
autovalutazione. 

• Spostare la propria attenzione ed impegno 
da cosa l’allevo sa (prodotto), a come ha 
raggiunto quella conoscenza (processo). 

• Una buona didattica per gli studenti con 
DSA … è una buona didattica per TUTTI. 



Discipline  
linguistiche 



La lettura 

 



Suggerimenti generali 

• Introdurre la sintesi vocale gradualmente ed 
organizzare un allenamento all’uso del mezzo. Spiegare 
come rallentare la lettura e tornare indietro velocemente 
per parole nuove o concetti difficili. 

• La lettura dev’ essere un “regalo”, un dono oblativo, 
senza chiedere nulla in cambio, senza schede di lavoro, 
senza domande-stimolo, in libertà. 

• Adottare la tecnica del paired reading, leggere 
insieme, un libro scelto dal soggetto e leggendo 
alternativamente. 

• Lettura alternata o con le orecchie per i libri cartacei. 
Leggere al ragazzo per migliorarne il lessico. 

 



Cosa e come leggere 

• Educare all’ascolto. 

• La lettura in presenza ha 

il vantaggio di assicurare 

l’intonazione e 

l’interpretazione. 

• La lettura registrata non 

limita l’autonomia del 

giovane. 

• La sintesi vocale di 

qualità garantisce 

autonomia, è preferibile per 

lo studio ed anche per la 

lettura 

• Libri con molte immagini. 

• Audiolibri 

• Libri parlati, con doppia 

esposizione:visiva e uditiva 

+ sintesi vocale ad “effetto 

karaoke”. 

DIAMO LA  

POSSIBILITA’  

 DI LEGGERE 

 IN MODO 

 AUTONOMO, 

 fin da bambini. 



Tecniche di lettura da adottare  

FIGURA TECNICA CHE COS’E’ SERVE PER QUANDO 

Scorsa 

rapida del 

testo 

(Skimming) 

Lettura molto 

veloce ma 
superficiale 

Cogliere il 

significato 

generale 

Approccio 

preliminare 

al testo 

Lettura 

analitica 

Lettura lenta, 

attenta, 

Approfondita 

Comprendere 

e 

memorizzare 

Dopo lo 
skimming 

Lettura 

selettiva 

Si saltano parti 

del testo per 

soffermarsi su 

altre 

Ricerca mirata 

di 

informazioni 

Rispondere 

a domande 



Comprensione del testo 

 La lettura è un processo unitario costituito da due 

momenti fondamentali: DECODIFICA e COMPRENSIONE 

DECODIFICA 

Processi automatici a 
basso consumo di 
risorse/energie 

 

COMPRENSIONE 

Processi controllati ad 
alto consumo di 
risorse/energie 

ATTENZIONE / ENERGIA 

Nei DSA il controllo attentivo usato nel 

processo di decodifica toglie energia e 

controllo al  processo di comprensione del 

testo 





Comprensione testi di studio 

Analisi indici testuali ed organizzatori 

anticipati, per contestualizzare e definire l’ambito 

epistemologico. 

 

Richiamo alla memoria di tutte le informazioni 

possedute sull’argomento (viste in un film, documentario, 

esperienza). 

 

Lettura segmentata, dividere il testo in piccoli 

segmenti, concentrandosi sulle informazioni nuove. 

 



Comprensione testo 

narrativo 
          Segmentare i periodi del brano,   

           dividendoli con una linea, in tanti periodi. 

          Associare una parola-chiave ad ogni 
riga-periodo. Le parole-chiave possono essere date 
prima o fatte ricercare, per poi farle abbinare allo 
studente. 

Evidenziare le informazioni più importanti, le 
parole-chiave o semplici frasi. 

Fornire schemi pre-impostati come guide per 
focalizzare l’attenzione sulle parti più importanti che 
consentiranno di capire il racconto. 

Formulare domande circostanziate che aiutino 
ad individuare fatti e nessi significativi. 





Sgsggskjkb …........................... 

J JNJN----------…………------------ 

UOMO 

AHJKHLKJCHSIòJC-…... 

JH…………………………………. 

SCOPERTA 

….. LUNA 

…………. 

……….. 



     Il riassunto 

                        Mappa dei punti essenziali, 

   inizialmente fornita dal docente. Quando lo studente sa 

usare le mappe , potrà individuare lui stesso i punti 

focali. 

Libro digitale è lo strumento migliore poiché consente 

di seguire gli indici testuali, di leggere con la sintesi 

vocale, suddividere il testo in brevi periodi, dare loro dei 

titoli, copiare le parti selezionate, rileggendo con la 

sintesi vocale. 

Non fornire Mai testi scritti in corsivo!!! 

 



Il tema: Separare il momento della ideazione dei 

contenuti da quello dell’elaborazione formale del testo. 

Prima si pensa a cosa scrivere e poi si scrive. 

Due modalità:  

 
Brainstorming con 

mappa mentale, 
intorno ad una parola:  

titolo – frase … 

 

Mappa preimpostata, 

su PC o su carta. 

 







L’autocorrezione 
            È più importante della stesura del 

tema. 
Fasi del compito di revisione: 

             Analisi dell’errore commesso con più 
frequenza e presa di coscienza . 

• Graduatoria degli errori ai fini della comprensione 
del testo,es. : tempi verbali rispetto alle maiuscole. 

• Schemi di regole con esempi da creare per la 
revisione. 

• Indicare gli errori bersaglio con una pallina ad 
inizio riga, evitando il segno rosso . 

• Caccia all’errore autonoma da parte dello studente. 

• Premiare l’impegno ed ogni piccolo miglioramento  

 

 

 



4° incontro 

 

La valutazione 



Lingue straniere 

               Dispensa o esonero? 



Art.6, commi 5-6, D. M. n.5669/12  

 

            Dispensa 
 

dalle prestazioni in forma 
scritta della lingua 

straniera. 

Dà luogo al 
conseguimento del 

titolo di studio  

valido per l’iscrizione alla  

S.S. II gr. e all’Università 

 Esonero 
 

dallo studio di una lingua 
straniera nel suo 

complesso . 

Dà luogo all’attestazione 
di cui all'art.13 del 
D.P.R. n.323/1998 

con cui si conclude il 
percorso di studio 

formale! 



Condizioni da rispettare per la 

DISPENSA: 
• Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo 

e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 
scritte; 

• Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua 
straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 
maggiorenne; 

• Approvazione da parte del Consiglio di Classe che 
confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente, tenendo conto delle valutazioni 
diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi 
di natura pedagogico - didattica, con particolare 
attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento 
della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo 
linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). 



Per l’ESONERO, inoltre, … 

• Dal certificato diagnostico deve risultare il 

grado di particolare gravità del disturbo 

di apprendimento, anche in comorbilità 

con altri disturbi o patologie. 

• Il Consiglio di Classe, in accordo alla 

famiglia ed allo studente, accetteranno di 

seguire un percorso didattico 

differenziato! 



Valutazione 



Valutazione 
(art. 6 D .M. n.5669/2012) 

 
La valutazione dev’essere  

coerente con gli interventi del PDP. 

Le I.S. adottano modalità valutative che: 

1) consentano all’alunno con DSA di dimostrare il 
livello di apprendimento effettivamente 
conseguito; 

2) Determinino le condizioni ottimali per 
l’espletamento della prestazione da valutare. 

3) Prestino attenzione alla padronanza dei 
contenuti, prescindendo dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria. 

 

 



LE COMMISSIONI D’ ESAME 
(art. 6 D.M. n.5669/12) 

1) Tengono in debita considerazione le 

 specifiche situazioni soggettive, le 
modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell’ambito dei 
percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati.  

2) Possono riservare ai candidati tempi 
più lunghi di quelli ordinari.  

3) Assicurano l’utilizzazione di idonei  

strumenti compensativi. 

4) Adottano criteri valutativi attenti più ai  

contenuti che alla forma, sia nelle 

 prove scritte, anche con riferimento alle  

prove nazionali INVALSI  previste per gli  

esami di Stato, sia in fase di colloquio. 



 Art. 10- REGOLAMENTO  VALUTAZIONE  

                   “ Valutazione degli alunni con difficoltà 

specifica di apprendimento (DSA)” 

ed ESAMI di STATO 
 

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
(DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate 
in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 
a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle 
prove di esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non 
viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove”. 



Sulla scheda studente 

si segnala l’allievo 

con DSA poiché è 

consentito  non farlo 

rientrare nella 

elaborazione 

statistica dei risultati 

di tutti gli altri alunni 

  



    

                         Il Dirigente Scolastico  

                valuta e stabilisce                            

 SE 

dispensare l’allievo 
 

 crea eccessivo stress 
all’allievo. 

  inficia gli esiti  statistici 
della valutazione. 

 

Lo si impegnerà in altra attività 
idonea 

 

Sono comunque dispensati dalla  

compilazione del Questionario 
studente. 
 

COME 

svolgere le prove 
 

 Uso di strumenti 
compensativi e misure 
dispensative 

 Lettore esterno in altra 
aula 

 File World o MP3 per 
ascolto in cuffia 

 Tempo aggiuntivo sino a 
30’ 

 



                   Indicazioni   

                    per la         

                FAMIGLIA 



• Provvede alla valutazione diagnostica 

• Consegna la diagnosi alla scuola 

• Condivide le scelte del PDP 

• Sostiene motivazione ed impegno nello studio 

• Controlla quotidianamente lo svolgimento dei 
compiti  

• Assicura che porti il materiale didattico  a 
scuola 

• Incoraggia l’acquisizione 
dell’autonomia nello studio 

• Considera il valore formativo delle 
discipline e non solo la loro 
valutazione!!! 



Daniela Vetri 
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