
METACOGNIZIONE
consapevolezza delle proprie capacità 

emotive e cognitive.

Nell’apprendimento si tratta della capacita di rendersi conto dei 
propri tempi, processi e modalità di apprendimento.



LA DIDATTICA METACOGNITIVA 

 punta a favorire negli studenti questo 
genere di competenze  e ad aiutarli a 
migliorare le loro strategie di studio e di 
apprendimento, così come a gestire meglio 
le emozioni che entrano in gioco nel 
percorso formativo.



DOMANDE PRATICHE SULLA 
DIDATTICA METACOGNITIVA:

 Cos’è la didattica metacognitiva e perché  
risulta fra i metodi didattici più efficaci?

 Come si utilizzano in classe   le strategie della 
didattica metacognitiva?

 Come si può intervenire per aiutare gli allievi a 
rendere più efficace ed efficiente il proprio 
metodo di studio?

 Come si può favorire negli allievi un approccio 
strategico e flessibile ai compiti che devono 
affrontare?

 Cosa può fare l'insegnante per sostenere 
e sviluppare questa competenza di 
“imparare ad imparare”?  



LE PRINCIPALI STRATEGIE SONO:

1. Strategia di selezione
 a) partire dalle domande per avere le idee chiare 

sulle cose importanti

 Recuperare informazioni già in possesso relative 
all’argomento

 b)comprendere il testo e scegliere le idee centrali;

 c) cancellare le informazioni inutili, sottolineare i 
concetti più importanti ,annotare ai margini  le 
parole chiave;

 d) imparare a categorizzare le informazioni



2. Strategia organizzativa

“comporta 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: una strategia 
organizzativa importante per tutti  



3. Strategia di elaborazione

E’ il legame della nuova informazione 
con quanto già si conosce:

 Supportare lo studente nell’ancoraggio 
delle nuove informazioni a quelle già 
esistenti

Questa è la modalità più efficace di 
apprendimento 



4. Strategia di ripetizione


 La memorizzazione è, dunque, l’evento 
conclusivo di ripetute evocazioni mentali 
dell’informazione o della percezione. 

 vanno concessi spazi temporali adeguati, 
perché gli allievi possano  avere modo di 
archiviare i concetti. La memorizzazione , 
avviene con strategie personalizzate.

 Una volta che è stata identificata la strategia 
più utile  si stabilisce come e quando 
applicarla. 

 Questo è quello che chiamiamo atto 
metacognitivo. 



QUALI SONO LE PRINCIPALI STRATEGIE 
PER APPRENDERE?



TEORIA DELL’APPRENDIMENTO SECONDO
NOVAK 

 Apprendimento meccanico: 
non efficace per la 

memorizzazione a lungo termine
 Apprendimento significativo: 

adatto e necessario allo sviluppo 
del pensiero creativo



APPRENDIMENTO
Differenza tra 

apprendimento meccanico e apprendimento significativo



COS’È IL METODO DI STUDIO

 Con metodo di studio si intende 
quell’insieme di tecniche e di accorgimenti 
da mettere in pratica in tutti i momenti del 
nostro studio, da ciò che facciamo a 
lezione fino alla gestione dello studio a 
casa.

 Gli aspetti comuni a metodi di studio 
efficaci sono programmare lo studio in 
anticipo, usare materiale ordinato e 
comprensibile, concentrarsi davvero, fare 
pause opportune.



TECNICHE  DI STUDIO da proporre:

Alcuni principi da usare sono: 
 Aiutarlo a programmare lo studio in anticipo 
 usare materiale ordinato e strutturato 
 Comprendere quali sono i momenti in cui ci 

si concentra davvero   
 Utilizzare pause per migliorare l’attenzione e 

la concentrazione.
 Usare planning settimanali e mensili per 

imparare a pianificare



UNA DIDATTICA INCLUSIVA

 La didattica inclusiva è la didattica di tutti, 
che si basa sulla personalizzazione e sulla 
individualizzazione tramite metodologie 
attive, partecipative, costruttive e affettive.



Didattica inclusiva…

sapere CON CHE COSA si 

deve insegnare

(materiali, sussidi, 

strumenti)
sapere COME si 

deve insegnare
(metodi didattici)

sapere COSA si 

deve insegnare 

(contenuti)



GRAMMATICA VALENZIALE

La grammatica valenziale è un modello 
grammaticale che parte dalla frase come 
struttura sintattica costruita attorno al significato 
del verbo.  
Ha il vantaggio di dare subito un’idea organica 
di frase, idea particolarmente intuitiva anche per 
i bambini della scuola primaria.
Si usa sempre l’indicativo.
preferibilmente solo frasi principali estese solo 
con coordinate.



Problemi con riquadrature

In un rettangolo di perimetro cm 
56 la base supera di 4 il 
doppio dell'altezza: 
determinarne l'area



Calcolare il perimetro di un 
rettangolo sapendo che la 
base e' tripla dell'altezza  che 
misura 123 cm.

 In un trapezio di area 150 
m2 l'altezza vale 5 metri e la 
base maggiore e' doppia della 
minore. Calcolare la misura 
delle due basi

 Il perimetro di un triangolo 
isoscele e' m. 58 e il lato 
supera di 4 il doppio della 
base. Determinare la misura 
dei lati e della base



Traduzione valenziale

 Un rettangolo ha l’altezza di 123 cm.  La 
base del rettangolo è tripla dell’altezza.
Calcola il perimetro.



IN DIAGNOSI FACCIAMO 
ATTENZIONE A …



LE PUNTE …



Alcuni tipi di mappe …



Schemi guida per …
creare le mappe!



Indicatori …alcuni!

Lentezza esecutiva
Difficoltà a sequenziare
Difficoltà a recuperare  termini e nomi
Memoria selettiva …



Giochiamo a carte …



Gioco dei dadi 
per raccontare



Come permettere di 
sperimentare la conoscenza …

Giochiamo insieme:



LINEA DEL TEMPO DEI VERBI



Esempio di lavoro in classe:



APPUNTI DISEGNATI:
come organizzarsi giocando



ESEMPI DI MAPPE DISEGNATE
SCIENZE IV primaria

METODO SCIENTIFICO LA MATERIA



Disegniamo insieme:
alla scoperta di Bertoldo
 Bertoldo era basso di statura, il suo capo era grosso 

e tondo come un pallone, la fronte crepa e rugosa, 
gli occhi rossi come il fuoco, le ciglia lunghe e aspre 
come setole di maiale, le orecchie asinine, la bocca 
grande e alquanto storta, con il labbro di sotto 
pendente come quello di un cavallo, la barba folta 
sotto il mento e cadente come quella di un caprone, 
il naso adunco all’insù con le narici grandissime; i 
denti in fuori come il cinghiale, con tre o quattro 
gozzi sotto la gola, i quali, mentre Bertoldo parlava, 
saltellavano su e giù; aveva le gambe caprine , i 
piedi lunghi e larghi e tutto il corpo peloso; le sue 
calze erano tutte rappezzate sulle ginocchia, le 
scarpe erano alte e ornate di grossi tacconi.



COME UTILIZZARE IL VISSUTO 
QUOTIDIANO PER ANCORARE 
LE COMPETENZE

LA RICETTA



DESSERT
4 persone
Facile
45 minuti

INGREDIENTI:
150 g di gocce di cioccolato
230 g di farina
110 g di Burro  
1 uovo
160 g di zucchero
1 fiala di essenza di 
vaniglia
un pizzico di sale
½ bustina di lievito

PREPARAZIONE:

Per realizzare i biscotti con gocce di cioccolato dovete 

prima di tutto prendere una ciotola e mettere al suo 

interno la farina setacciata insieme al lievito, lo 

zucchero, l'essenza di vaniglia, l'uovo e il Burro Santa 

Lucia ridotto a pezzetti.

Impastate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una 

pasta liscia e compatta. Unite le gocce di cioccolato e 

formate una palla, prendete un foglio di pellicola 

trasparente e avvolgete il tutto. Dopodiché, mettetelo 

a riposare in frigorifero per 1 ora.

Trascorso il tempo indicato, prelevate l'impasto dal 

frigo e formate delle palline. Ad operazione conclusa, 

schiacciatele leggermente con le mani.

Quando avrete terminato la realizzazione di tutti i 

biscotti con gocce di cioccolato, metteteli sopra una 

placca foderata di carta da forno e cuoceteli in forno 

preriscaldato a 180° per 12-15 minuti. A cottura 

raggiunta, sfornateli e serviteli.



La ricetta :

 dati oggettivi 
(ingredienti e dosi)

 Dati nascosti 
(strumenti e 
materiali utilizzati)

 Procedure

 Sequenze

 tempi



LA CATEGORIZZAZIONE



Esempi di raggruppamenti per 
categorie:



La spesa:



Esempi di guide procedurali:



Modalità di individuazione e recupero 
informazioni

Come aiutarli a studiare … 

E ALLA SECONDARIA?





Altre procedure …



Procedurali in matematica …

COME COSTRUISCO IL MIO

STRUMENTO PROCEDURALE?
SEQUENZA

OBIETTIVO

SOTTOBIETTIVI

Cosa devo 

sapere?

Cosa già 

conosco?

Come devo fare?

NUOVE 

CONOSCENZE

CONOSCENZE

APPRESE

ISTRUISCO LO 

SVOLGIMENTO PER 

PASSAGGI ORDINATI 

IN MODO LOGICO

PROCEDURA

Cosa devo fare?

ingredienti ricetta



Esempio sui polinomi

POLINOMI

OBIETTIVO: svolgere operazini tra più monomi o gruppi di 

monomi in una espressione letterale, per ottenere un risultato 

che può essere uno o più monomi.

Cosa devo 

sapere?

Cosa già 

conosco?

Come devo fare?

Cosa devo fare?

Regole delle espressioni algebriche

Operazioni tra monomi ( -+ -- x 

:)----
Regola dei segni

Proprietà delle polenze

m.c.m e M.C.D.

Somma e sottrazione tra polinomi (+ ; - ) 

Moltiplicazione e divisione tra polinomi ( x; : )

Produco schemi procedurali di svolgimento 

con tutti i passaggi ordinati, secondo le regole 

che di volta in volta mi capita di applicare.



Procedurali in italiano…

Schema 
guida  per il 
tema

modificato 
dai ragazzi



Sottolineatura o … cancellatura …?



Mappe post-it



AUTOINTERROGAZIONE

Il gioco dell’oca è una 
valida alternativa al 
ripasso classico  



Domande per l’autointerrogazione

GEOGRAFIA:
 (dove?) posizione e confini, 

città importanti, etc.
 (come?)territorio e le sue 

componenti, clima, economia, 
etc.

 (chi?) popolazione, lingua, 
particolararità, etc.

STORIA:
 (quando?) Anno/periodo
 (dove?) posizione, 

abitazioni,etc.
 (chi?) popolazione, governo, 

religione, guerre, etc.
 (Come?) Territorio, clima, 

economia, etc.

SCIENZE:
 (come funziona?)
 (come è fatto?)
 (dove si trova?)
 (con chi/con che cosa è 

collegato, o a rapporti?)
 (quando succede?)
 (cosa succede?)
 (a cosa serve?)

 Il perchè in tutte le materie è 
fondamentale: è il legame tra 
le cose che stiamo studiando.



PER RIPETERE …



CONSIGLI SU COSA TENER CONTO PER 
MODIFICARE LA STRUTTURA DELLE 
VERIFICHE IN MODO DA RENDERLE 
LEGGIBILI E FRUIBILI

MODIFICA DELLE VERIFICHE:



MODIFICA DELLE VERIFICHE

 Scomporre il brano di 
comprensione con 
relative domande

 Riquadrare gli esercizi  
con spazio di 
svolgimento.

 Evitare di valutare più 
competenze 
simultaneamente

 Proporre i termini  in 
ordine sparso, negli 
esercizi ad inserimento

 Inserire nella  verifica i 
passaggi procedurali 
guida

 Formulare i comandi in 
modalità valenziale

 Disporre esercizi con 
difficoltà graduata

 Evitare affollamento e 
inquinamento visivo

 Usare font leggibile



STRUMENTI COMPENSATIVI

 Tabelle dei verbi

 Tabelle con riferimenti grammaticale

 Tavola pitagorica

 Tabelle procedurali

 Calcolatrice

 Lettore umano o strumentale

 Mascherina  per la lettura

 Mappe mentali e concettuali

 glossari



SOFTWARE

 Tutore dattilo 

 Leggi Xme

 Software di costruzione mappe

 App per organizzazione



Pedagogista

Tecnico Progettista

Esperta in metodi di studio e metacognizione

Email: potodoro@gmail.com

Dott.ssa Anna Cuomo


