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STUDIARE 
ED  

ESPORRE…



LO STUDIO
➤ Applicarsi all'apprendimento di una disciplina, di un'arte o di 

un argomento, spec. con l'ausilio di libri e strumenti vari e con 
l'appoggio di un insegnante (cit. dizionario) 

➤ Applicarsi: Dedicarsi attivamente, con diligenza (cit. dizionario) 

➤ Apprendimento: Atto dell’apprendere, dell’acquistar cognizione: 
a. di un’arte; l’a. della matematica. Con sign. più ampio, in 
psicopedagogia, processo di acquisizione di nuovi modelli di 
comportamento, o di modificazione di quelli precedenti, per un 
migliore adattamento dell’individuo all’ambiente (cit. dizionario) 

➤ Riformulando potremmo dire che studiare significa: dedicarsi 
attivamente ad acquisire cognizione di un argomento con l’ausilio 
di vari strumenti e con l’appoggio di un insegnante



DEDICARSI ATTIVAMENTE
➤ Dedicarsi attivamente ha in sé la premessa di essere motivati, 

e per essere motivati è necessario avere un obiettivo piccolo e 
raggiungibile che mi sento in grado si sostenere: 

➤ Quali sono gli ingredienti necessari per dedicarsi attivamente? 

➤ Imparare a suddividere ciò che devo studiare 

➤ Identificare ciò che ho compreso e cosa no 

➤ Identificare le parti più semplici e le più complesse 

➤ Identificare ciò che i occupa maggiore tempo 

➤ Fornire/fornirmi un limite di tempo



ACQUISIRE COGNIZIONE DI UN ARGOMENTO
➤ Entrare in contatto con un argomento significa attivare le 

conoscenze pregresse su tale argomento e produce 
anticipazioni rispetto ai contenuti 

➤ Fondamentale stimolare il richiamo delle informazioni 
precedenti per la creazione di una rete di significati dove 
le nuove informazioni possono agganciarsi 

➤ Identificare le parti che già sono note e riconoscere le 
parti nuove del discorso 

➤ Comprendere il lessico specifico dell’argomento 

➤ Acquisire nuove conoscenze che si integrino alle precedenti



CON L’AUSILIO DI STRUMENTI
➤ Gli strumenti dello studio sono tanti, e più ne vengono impiegati, più canali vengono 

integrati stabilizzando la rappresentazione concettuale 

➤ La lezione scolastica 

➤ Gli appunti 

➤ Le schede 

➤ Il libro 

➤ L’esperimento 

➤ L’esercizio 

➤ La ricerca 

➤ Il video su Youtube 

➤ Il confronto con i compagni 

➤ Le esperienze degli altri 

➤ …



LE COSE INIZIANO A FARSI INTERESSANTI
➤ Studiare significa essere partecipi in prima persona di un 

processo di conoscenza in cui provo piacere, sento di farcela, 
mi incuriosisco per alcuni strumenti rispetto ad altri (non 
solo per alcuni argomenti), mi rendo conto che conosco già 
qualcosa… 

➤ Come posso favorire questa visione dello studio? E 
soprattutto rendere efficace ed efficiente per la preparazione 
scolastica? 

➤ Ci sono alcune funzioni cognitive che posso sostenere più di 
altre per fare in modo che lo studio diventi autonomo?



LE  
FUNZIONI 

ESECUTIVE
Potenziamento trasversale, in 

classe e a casa



COSA SONO LE FUNZIONI ESECUTIVE?

Abilità cognitive necessarie per programmare, mettere in atto e 
portare a termine con successo un comportamento finalizzato a uno 

scopo;  

Includono quindi processi cognitivi e di autoregolazione che 
consentono il monitoraggio e il controllo di pensieri e azioni, quali 

l’inibizione, la pianificazione, la flessibilità attentiva, 
l’individuazione e correzione di errori. 

PIANIFICA - ORGANIZZAZIONE - MEMORIA DI LAVORO - 
INIBIZIONE - FLESSIBILITA’ - PROBLEM SOLVING - SHIFTING - 

RAGIONAMENTO STRATEGICO - ATTENZIONE… 



FUNZIONI ESECUTIVE E ALTA CUCINA…

Memoria di lavoro

Attenzione 

Funzioni 
esecutive 
di base

Apprendimento, 
ragionamento

Astrazione, problem solving, pensiero computazionale



CONOSCIAMO QUESTE FUNZIONI
➤ INIBIZIONE: l’abilità di inibire il comportamento, le azioni e i pensieri 

in un determinato momento (controllo dell’impulsività) 

➤ SHIFTING: l’abilità di spostarsi rapidamente tra situazioni diverse e 
pensare in modo flessibile adattandosi appropriatamente alla situazione 

➤ INIZIARE: la capacità di iniziare un compito senza tergiversare, 
inibendo ciò che si sta facendo 

➤ MEMORIA DI LAVORO: capacità di mantenere in memoria 
informazioni al fine usarle per compiere un compito 

➤ PIANIFICA: l’abilità di gestire le richieste correnti e future anche 
fornendo un ordine di priorità 

➤ AUTO-MONITORIAGGIO: la capacità di stimare la propria 
performance e riuscire a parametrarla ad altri o ad altre esperienze



STRATEGIE PER L’INIBIZIONE
➤ Usare indizi visivi e non verbali per fermare una azione 

➤ Utilizzo di un oggetto che permetta di inibire un comportamento 
(fidget, palla di gomma), preferibilmente a casa e non a scuola 

➤ In caso di continue interruzioni chiedere di scrivere ciò che vuole 
chiedere e i commenti, per discuterne in un momento successivo 

➤ Utilizzare un timer al fine di gestire il momento di spiegazione 
saliente della classe, ad esempio: nei prossimi 10’ ci saranno i 
contenuti più salienti della lezione, in modo da orientare anche 
l’attenzione sostenuta e selettiva 

➤ Il timer può essere usato anche a casa, anche in modo 
accattivante, ci sono delle app: pomodoro, plantie, be focused…



STRATEGIE PER LO SHIFTING
➤ Avvisare quanto manca prima del passaggio ad attività successiva 

(ad es. tra 5 minuti, quando la lancetta arriva qui, dovete sospendere 
il disegno, mettere via i colori per iniziare la lettura assieme…) 

➤ Usare timer visivi: stickers sull’orologio per i più piccoli, la clessidra 
o ancora dei timer con count-down. 

➤ Visionare in sequenza ciò che si farà permette di distribuire meglio 
le energie attentive e cognitive. 
 
1. Lettura assieme 
2. Comprensione del testo 
3. Discussione 
4. Verifica dei compiti assegnati a casa 
5. Scrittura compiti sul diario



STRATEGIE PER LA MEMORIA DI LAVORO
➤ Fornire le indicazioni oralmente oltre che in forma scritta 

➤ Suddividere la consegna in step successivi chiari, 
eventualmente anche graficamente 

➤ Utilizzare strategie visive per implementare e favorire il 
ricordo: ad es. pensare ad una strada con diverse fermate in 
cui soffermarsi sulla procedura da seguire, o ancora 
strutturare un indice delle informazioni studiate in modo da 
avere chiaro l’insieme sempre ed in ogni momento 

➤ Usare più canali per sostenere la memoria di lavoro, ad 
esempio rappresentare graficamente i concetti (mappa) o il 
problema da svolgere in matematica (disegno)



STRATEGIE PER LA PIANIFICA
➤ Usare checklist organizzate per difficoltà del compito o per 

durata 

➤ Utilizzare l’agenda settimanale per riorganizzare i compiti 
riportati nel diario e le varie parti da studiare 

➤ Mantenere ordine e pulizie nell’area dove si svolgono i 
compiti, usando soltanto i materiali necessari per quello 
specifico compito 

➤ Utilizzare un timer per organizzare i momenti di studio e i 
momenti di pausa



STRATEGIE PER L’AUTO MONITORAGGIO
➤ Usare una checklist per verificare di aver eseguito tutti i 

passaggi 

➤ Usare dei marcatori dove fermarsi per ricontrollare di avere 
compreso 

➤ Usare la calcolatrice alla fine dei compiti di matematica 

➤ Ripetere ad un adulto quanto appreso facendo finta che sia un 
proprio compagno di classe a cui spiegare l’argomento 

➤ Provare ad eliminare dal testo le informazioni non essenziali 
prima di sottolineare ed evidenziare le informazioni 
importanti



E 
PRATICAMENTE?
Come fare… alcune strategie



NON FARSI PRENDERE DALLO SCONFORTO
➤ Possono sembrare molte cose da assimilare e spesso all’inizio della 

pratica clinica mi sono trovato in difficoltà a lavorare su questi ambiti 
in modo efficace con il genitore e con i ragazzi 

➤ Talvolta le richieste dell’insegnante possono sembrare eccessive, ma 
ricordiamoci che gli insegnanti vedono i ragazzi a scuola in una 
situazione ben più articolata del momento dei compiti a casa… 
quindi ce la possiamo fare! 

➤ Talvolta le richieste vengono vissute dal ragazzo come frustranti in 
quanto il clima che si crea a casa durante i compiti è conflittuale 
invece di essere cooperativo 

➤ Dobbiamo necessariamente spostarci dall’ottica prestazionale dei 
compiti (se li fai giusti allora hai capito e ti stai impegnando, se 
sbagli non ti impegni abbastanza, non stai attento a scuola ecc…)



Tratto da “Il buio oltre la siepe” - Harper Lee



FACILITARE LE FUNZIONI ESECUTIVE
➤ Favorire il pensiero critico su quanto viene studiato 

➤ Favorire l’esplicitazione di nessi impliciti, questo vale 
soprattutto per le mappe e gli schemi



I NESSI NELLE MAPPE
➤ I nessi sono le linee che collegano le varie informazioni tra di 

loro 

➤ Vanno esplicitati a voce… 

➤ Facciamo un esempio sulla mappa precedente descrivendola a 
voce!



CI SONO NESSI GIUSTI O SBAGLIATI?
➤ NO! Per allenare la flessibilità cognitiva si possono creare 

mappe in cui il nesso apparentemente risulta assente, sarà 
proprio nell’andare a scoprirlo che i concetti vengono 
manipolati e le informazioni si fissano in modo chiaro nella 
mente 

➤ E’ quindi possibile partire da alcune attività molto semplici, in 
cui è sufficiente una fotocopia del libro o la stampa del libro 
digitale 

➤ OBIETTIVO: comprendere come collegare tra loro le 
informazioni anche se non seguono il nesso logico del libro, 
prima di fare questa operazione è necessario avere chiaro il 
contenuto di ciò che devo studiare…





COME APPROCCIARSI AL NUOVO TESTO 1
➤ Cosa mi salta all’occhio? 

➤ Le immagini 

➤ Il titolo 

➤ I riquadri 

➤ Le parole in grassetto 

➤ Il riquadro delle domande o di verifica 

➤ Una volta osservato questo e riconosciuto ciò che conosco oppure no 
è possibile passare alla lettura del testo (o avvio della sintesi vocale) 

➤ Questo passaggio permette di attivare una rete semantica alla quale 
le informazioni si possono agganciare



COME APPROCCIARSI AL NUOVO TESTO 2
➤ Faccio la fotocopia delle pagine 

➤ Ritaglio immagini e paragrafi del testo 

➤ Ora tra una parte e l’altra ci sarà uno spazio… 

➤ In quello spazio dovrò trovare le parole giuste per collegare le 
informazioni 

➤ Prima mantengo l’ordine del libro 

➤ Poi a piacimento posso mescolare le varie parti e trovare nuovi 
nessi da esplicitare







COME APPROCCIARSI AL NUOVO TESTO 3
➤ Le informazioni diventano un mosaico che si può abbinare a 

piacere cercando sempre il nesso tra le informazioni. 

➤ Talvolta il nesso non sarà semplicemente descrittivo, ma dovrà 
richiamare altre informazioni dalla memoria per rendere 
sensato l’abbinamento… Questo stimola la memoria di lavoro 
ed il Problem solving… e consolida le informazioni attraverso 
al loro manipolazione attiva 

➤ Evita di dover imparare a memoria in ordine le informazioni, 
di conseguenza il loro richiamo diviene semplice e fluido 

➤ Vi è un miglioramento dell’esposizione orale e scritta, perché 
c’è padronanza del processo di ESPLICITAZIONE dei nessi.



COME RIASSUMO IN BREVE IL PARAGRAFO?
➤ Ricordati ai ragazzi che in ogni paragrafo ci sono al massimo 

3 informazioni chiave che vanno ricordate, il resto ci permette 
di approfondire e comprendere meglio 

➤ Per ogni paragrafo fate individuare ai ragazzi le informazioni 
importanti (al massimo 3!!!), a voce, senza farli sottolineare 
su comando 

➤ Il processo di ricerca dell’informazione è un processo di tipo 
cooperativo: si struttura assieme, confrontando i diversi modi 
di pensare e “creare concetti” 

➤ Il dibattito sui concetti chiave crea manipolazione delle 
informazioni e di conseguenza… apprendimento!



E LE MAPPE?
➤ In un secondo momento si possono usare dei post-it per scrivere i 

concetti salienti 

➤ Usarli come visto per le fotocopie 

➤ La mappa potrà poi essere fatta a mano quanto è chiaro che le 
informazioni possono essere collegate in modo diverso da come 
proposto dal libro —> rispecchiando il personale ordine 
concettuale 

➤ Infine è possibile avvalersi del pc o tablet per avere un’organizzazione 
plastica della mappa in ogni momento 

➤ INDICE: credo sia fondamentale redigere un indice degli argomenti 
riportati in mappa, da imparare a memoria al fine di accedere a tutto il 
contenuto della mappa, ed evitando di perdere pezzi importanti 
(soprattutto se la mappa è grande).



PROVIAMO ASSIEME









L’INDICE
➤ MESOPOTAMIA 

➤ TERRA TRA I FIUMI 

➤ AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

➤ ARTIGIANATO E COMMERCIO 

➤ LE CITTÀ 

➤ Questo tipo di indice lo posso lasciare durante 
un’interrogazione…



ESPOSIZIONE  
ORALE



SFRUTTO QUANTO HO GIA’ FATTO PER STUDIARE
➤ Esplicitare i nessi permette di fare allenamento a voce alta 

nello spiegare in modo organico e articolato i collegamenti tra 
le informazioni (creazione di lessico adeguato) 

➤ Manipolare le informazioni a mosaico permette di essere 
plastici nel recepire la domanda e nell’elaborare la risposta, 
evitando il richiamo alla memoria di lunghe parti testuali 

➤ Esercitarsi nello studio a voce alta come visto in precedenza 
prepara ad una buona esposizione orale in quanto favorisce il 
consolidamento di strategie “espositive”, non solo di 
apprendimento (evitando la classica situazione in cui si sanno 
le cose ma non si sanno esporre)



IL TESTO 
SCRITTO



UN COLLAGE DI INFORMAZIONI
➤ Le strategie riportate in precedenza si rendono molto utili alla 

strutturazione del testo scritto 

➤ Il brain storming di informazioni diviene un collage da 
collegare in modo omogeneo e coerente 

➤ Il brain storming va fatto su foglietti staccati tra loro in modo 
tale da poter esplicitare i nessi presenti tra una informazione e 
l’altra e creare frasi di collegamento. 

➤ Prima del testo scritto pertanto ci deve essere una coerenza 
interna al ragionamento e alla strutturazione dell’ordine delle 
informazioni: quindi, prima di esprimermi in maniera articolata 
in forma scritta devo sapermi esprimere in modo articolato 
oralmente



COME COLLEGARE LE INFORMAZIONI
➤ I collegamenti devono considerare le seguenti indicazioni: 

➤ Devono introdurre l’informazione successiva 

➤ Devono collegarla alla precedente 

➤ Non possono essere solo congiunzioni (ad es. e, quindi, 
pertanto…) 

➤ Devono rendere chiaro a chi legge perché si è deciso di 
fare quel preciso collegamento



LA STESURA E LA REVISIONE
➤ La stesura diviene un processo ordinato attraverso cui si 

fissano su carta le informazione e i nessi tra di loro in modo 
chiaro e coerente. 

➤ Dalla lingua parlata si passa alla lingua scritta, che non può 
omettere soggetti e non può fare riferimenti troppo lontani 
all’interno del testo 

➤ E’ preferibile partire da stesure brevi per poter revisionare in 
modo agevole quanto scritto 

➤ E’ consigliabile attuare delle revisioni intermedie nella stesura 
del testo



LE TAPPE 
➤ Brain storming su foglietti slegati tra loro 

➤ Ordinamento dei foglietti secondo una narrazione logica 

➤ Identificazione dei nessi e di come esplicitarli in modo scritto 

➤ Stesura del testo per blocchi attuando una revisione almeno 
ogni 4 foglietti 

➤ Rilettura globale del testo



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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