
DSA COME RISORSA.
SPUNTI DI DIDATTICA METACOGNITIVA PER 

LAVORARE IN CLASSE SUL METODO DI STUDIO 

Prof.ssa Silvia Serra 



COME NASCE L’IDEA DI QUESTO INCONTRO

• Richiesta, da parte del C.T.I di Povegliano, di incontri finalizzati a far circolare  

tra noi insegnanti esperienze di lavoro/buone prassi;

• Voglia di condividere a più largo raggio l’esperienza specifica di formazione del 
master DSA di Verona;

• Desiderio di ricevere feedback e nuove idee attraverso il confronto e la 
sperimentazione condivisa degli spunti proposti.

“ Se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi 
arrivare lontano corri in compagnia di 
altre persone”           

(proverbio del Mali)



PERCHE’ IL TITOLO «DSA COME RISORSA»

Il titolo, che riprende quello del Project Work che ho scritto per il 
master DSA di Verona, nasce dalla mia esperienza professionale.

Pensando alla quotidianità 
del mio lavoro mi piace, 
infatti, pensare che 
l’insegnante di sostegno 
abbia uno sguardo 
“diversamente abile” sulla 
classe e sui ragazzi con 
Bisogni Educativi Speciali



E’ una questione di  punti di vista

o angoli di osservazione



Noi insegnanti di sostegno ci situiamo  già 

fisicamente nello spazio della classe in maniera 

diversa rispetto all’insegnante disciplinare: 

raramente staremo  dall’altra parte della cattedra



più spesso ci troveremo  vicino  al ragazzo certificato



tra i banchi dei nostri alunni…



…o in un’aula esterna insieme a loro 



Anche dal punto di vista psicologico-relazionale 

l’insegnante di sostegno ha un ruolo “speciale”… 

con i vantaggi e gli svantaggi del caso!  



Egli è più facilitato per il ruolo  che ricopre a 
cambiare il suo punto di vista di educatore, 
perché è abituato, a volte costretto per poter 
creare occasioni di apprendimento, a partire 
dalle potenzialità del suo alunno, quelle 
potenzialità spesso speciali e/o diverse (non a 
caso il termine che usiamo è “alunno 
diversamente abile”) che la scuola non 
sempre riconosce come valide, confinandole 
nel grande sgabuzzino delle abilità di serie B. 

LIMITE COME CONFINE 



L’incontro di oggi, in cui ci occuperemo di metacognizione e
metodo di studio, si intitola « DSA come risorsa» perché questa
prospettiva educativa è stata il punto di partenza del mio lavoro
in questo ambito e vorrei condividerla con voi.



Sono partita, infatti, dal considerare il  LIMITE COME SOGLIA (dal latino liměn)
che apre nuovi orizzonti educativi

piuttosto che come CONFINE (dal latino limes)
che riduce le possibilità di azione 



LA MIA ESPERIENZA DI METACOGNIZIONE APPLICATA 
ALL’INSEGNAMENTO DEL  METODO DI STUDIO

A) Tirocinio del master DSA durante lo scorso anno scolastico:

• Progetto IMPARIAMO AD IMPARARE svolto con un gruppo di 10 
alunni di 3^ media (di cui 8 con diagnosi DSA)

• Progetto METACOGNIZIONE E INCLUSIONE DALLA CLASSE PRIMA
svolto con un’intera classe particolarmente problematica dal punto di 
vista dell’apprendimento

B) Sperimentazione attuale legata al PROGETTO ORIENTAMENTO della 
nostra scuola media 



COSA SI INTENDE PER METACOGNIZIONE ? 
COSA SVILUPPA LA DIDATTICA METACOGNITIVA?

• Per metacognizione si intende la 
consapevolezza del soggetto rispetto ai propri 
processi cognitivi e il controllo esercitato su 
questi.

• La didattica metacognitiva sviluppa nell’alunno  
consapevolezza di quello che sta facendo, del 
perché lo fa, di quando è più opportuno farlo 
ancora e in quali condizioni.



PERCHE’ HO SCELTO LA DIDATTICA METACOGNITIVA?

• Osservazioni personali pregresse sulla validità di questo approccio

• Occasione concreta per  valorizzare il mio ruolo di insegnante di 
«sostegno alla classe» 



…e soprattutto:

• Riferimento al lavoro di un grande esperto di DSA e di 
metacognizione: il prof. Cesare Cornoldi , coautore, tra gli altri testi,  
di un interessante articolo dal titolo eloquente: 

“Il primo strumento compensativo per un alunno con dislessia: un 
efficiente metodo di studio”



In questo articolo Cornoldi scrive: 

«Perché uno studente con dislessia ha bisogno di un efficiente metodo 
di studio? 

Sostanzialmente perché rispetto ai suoi coetanei normolettori non può 
permettersi di adottare il metodo di studio più diffuso che consiste nel 
leggere più volte il materiale da studiare»



Il mancato automatismo nella lettura, inoltre, non è l’unica difficoltà 
dell’alunno DSA. Egli deve fare i conti anche con 

- una cattiva percezione e  gestione del tempo 

- una difficoltà nel recupero delle informazioni



Abilità di lettura, controllo del tempo e  recupero delle informazioni sono 
ingredienti  molto importanti per lo studio.

E’ fondamentale, quindi, che l’alunno DSA sia guidato a trovare le
strategie metodologiche che gli consentano di ovviare alle sue difficoltà
senza perdere occasioni di apprendimento.

Occorre cioè che gli insegnanti lo aiutino a crearsi un metodo di studio
efficace.

La metacognizione in questo ambito ci offre interessanti spunti  e 
proposte di lavoro.



ALCUNI TESTI DI RIFERIMENTO TEORICO

• “Didattica metacognitiva” di J.K.Borkowski e N. Muthukrishna, 
Erickson

• «La didattica metacognitiva» (articolo di Lucio Cottini - Università di 
Udine)

• «Psicologia cognitiva dell’apprendimento» di R. De Beni, F. Pazzaglia, 
A. Molin e C. Zamperlin, Erckson



• La didattica metacognitiva, e in particolare il modello proposto da J.
G. Borkowski e dalla sua dottoranda N. Muthukrishna, prevede un
insegnamento esplicito delle strategie di studio. Questa peculiarità di
approccio ha costituito l’elemento fondamentale sul quale ho basato
il mio lavoro con un gruppo di ragazzi DSA di terza media e
successivamente con alcune intere classi prime.

• Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia di interventi di
insegnamento esplicito sulle strategie di studio che sono utili sia per
alunni DSA, sia per tutti gli altri.

SCUOLA E INSEGNAMENTO ESPLICITO DELLE 
STRATEGIE DI STUDIO 



E’ fondamentale ricordare, infatti, che 

LA DIDATTICA PER I DSA VA SEMPRE BENE PER TUTTA LA CLASSE,
MENTRE NON E’ VERO IL CONTRARIO: IL MODO CONSUETO DI
INSEGNARE NON VA SEMPRE BENE PER I DSA



Malgrado gli incoraggianti risultati di queste esperienze pochi docenti
dedicano sufficiente tempo a questo insegnamento, o, se lo fanno, non
accompagnano poi i ragazzi nell’applicazione delle stesse strategie lungo
il ciclo scolastico e nella verifica sulla loro efficacia.

L’insegnamento del cosiddetto “metodo di studio” è ancora troppo
implicito: ogni docente, chi più chi meno, fornisce solitamente delle
indicazioni su come si studia, ma spesso questi interventi hanno un
carattere generico ed episodico, se non addirittura casuale.



Per gli alunni che soffrono di un disturbo
specifico dell’apprendimento, e che
faticano ancor più dei loro compagni a
orientarsi nella marea di stimoli che
ricevono a scuola, avere una bussola che
li aiuti a trovare la strada giusta diventa
fondamentale per raggiungere il successo
formativo.



Il sapersi «orientare» nelle attività che la scuola propone è la base
per diventare autonomi nello studio.

E più si cresce più l’esigenza di autonomia diventa importante

L’esperienza con il gruppo di ragazzi DSA di terza media ha confermato
proprio questa necessità: prima di avviare il progetto ho chiesto ai miei
alunni quali fossero le loro aspettative sul percorso e la maggior parte
mi ha detto che sperava, in vista dell’ingresso alla scuola superiore, di
diventare più autonomo nello studio.

«Aiutami a fare da solo»
( Maria Montessori)



BIBLIOGRAFIA 
che ho utilizzato per le attività in classe

• “Studio efficace per ragazzi con DSA”, Friso, Amadio (e altri tra cui 
C.Cornoldi), Erickson

• “Imparare a studiare 2” gruppo MT di Padova coordinato da C. 
Cornoldi, Erickson

• “Il diario del mio apprendimento” Antonietti e Viganò, Erickson

• “Memoria e metacognizione” C. Cornoldi e B. Caponi, Erickson



Questi testi, pensati per la didattica in classe, mi hanno fornito
materiale prezioso che ho adattato liberamente alle varie
situazioni concrete che mi sono trovata ad affrontare.

Ho tralasciato molti spunti e approfondito altri che condividerò con
voi.

Le mie proposte ai ragazzi per riflettere sul metodo di studio
vanno quindi intese come tali e non come ricette rigide da
applicare alla lettera, come d’altronde è quasi sempre ovvio
quando si parla di educazione e apprendimento.

Con più attenzione va invece considerata la metodologia usata,
perché essa risponde a degli obiettivi educativi precisi che è
importante non tralasciare per ottenere i risultati attesi



Tra i testi ho utilizzato specialmente Studio efficace per ragazzi con
DSA che affronta i seguenti argomenti: 

• Organizzazione, controllo del tempo e uso del diario;

• Prendere appunti durante la lezione;

• Studiare sui libri di testo;

• Piano per ripassare;

• Come affrontare diversi tipi di verifiche e come vincere la paura delle 
verifiche;

• Strumenti compensativi e dispensativi.



1) Conoscenze relative al funzionamento cognitivo 
generale.

In questa prima fase l’insegnante fornisce
all’alunno informazioni generali sul funzionamento
della mente umana, adattandole chiaramente alle
capacità di comprensione del soggetto (età, livello
cognitivo)

Un tema importante che in questo testo non viene affrontato, se non in
modo indiretto, è il cosiddetto «primo livello» dell’approccio
metacognitivo



I 4 LIVELLI DELL’ APPROCCIO DIDATTICO 
METACOGNITIVO

1)  conoscenze relative al funzionamento cognitivo generale;

2) autoconsapevolezza del proprio funzionamento cognitivo;

3) uso di strategie di autoregolazione cognitiva;

4) variabili psicologiche sottostanti.



A) QUESTIONARI SULLE IDEE  che hanno gli alunni SULL’INTELLIGENZA e SULL’ 
APPRENDIMENTO

(rielaborati a partire da alcune schede di Imparare a studiare 2)
Vd. le cosiddette teorie implicite sull’intelligenza:

IDEA ENTITARIA O INCREMENTALE DELL’INTELLIGENZA?

Vd. anche credenze o  luoghi comuni tipici: 
« si nasce o stupidi o intelligenti», « non sono portato per la matematica» 

«per scrivere in italiano bene bisogna nascere bravi scrittori» 

che spesso sono le cause più profonde della scarsa motivazione allo studio

HO DAVVERO IL  POTERE DI MODIFICARE IL MIO APPRENDIMENTO?  

ESEMPI TRATTI DAI MIEI LAVORI  IN 
CLASSE SU QUESTO PRIMO LIVELLO 



Questo è un aspetto molto importante 

L’idea che hanno gli alunni sulla loro intelligenza si collega, infatti, per 
dirla in termini più precisi didatticamente, alla loro 

PERCEZIONE DI AUTOEFFICACIA 

( vd. Bandura)    « sento di potercela fare»

o alla situazione opposta di  IMPOTENZA APPRESA 

( binario morto che non porta apprendimento) 

Queste due prospettive opposte incidono fortemente sulla 

MOTIVAZIONE  allo studio generando una SPIRALE positiva o negativa



Riadattamento dei 
questionari 
presenti in  
Imparare a 
studiare2



B) PROIEZIONE IMMAGINI sul cervello e
semplici spiegazioni sulle sue potenzialità

(plasticità neuronale e sinapsi, i due emisferi) 

Strumenti che hanno arricchito la nostra esperienza
(ulteriore varietà stimoli): uso di Jonny, lo scheletro della
scuola e del modellino di cervello e scatola cranica portato
da un’alunna

C) BREVE DOCUMENTO AL PC sul cervello fatto 
dai ragazzi divisi in piccoli gruppi in aula 
informatica. 

Obiettivi meno espliciti dell’attività: fissaggio e autoverifica
delle conoscenze, alfabetizzazione informatica in una classe
prima, uso delle immagini scelte da internet come strumento
per la memorizzazione delle informazioni



D) RIFLESSIONE SULLA MEMORIA  (potenzialità e limiti)

Attraverso cooperative learning e schede tratte dal testo 

Memoria e metacognizione ( fumetto «La sfida di Turandot» e altri) 

E) RIFLESSIONE SULL’ ATTENZIONE  E SULLA CONCENTRAZIONE  
e strategie per potenziarle (attenzione qui al problema di  
distraibilità specifico dei  DSA  e spesso confuso con la distrazione)

- attraverso il cooperative learning e schede tratte da Imparare a studiare 2 
e Studio efficace per ragazzi con DSA presenti nel materiale del progetto 
Orientamento della scuola media di Lugagnano 

- attraverso il cerchietto e il puntino della concentrazione realizzato grazie 
allo spunto offerto dal sito di A. De Panfilis www.metadidattica.com

http://www.metadidattica.com/


Scheda usata 
per il lavoro in 
cooperative
sulla 
concentrazione





PARLARE DEL METODO DI  STUDIO 

vd. presentazione P. Point Metodo di studio e strategie 

per introdurre il tema cardine del percorso.



L’ORGANIZZAZIONE DI BASE PER I PIU’ PICCOLI

Preparazione dello zaino e cura dei materiali  



LA  PREPARAZIONE

DELLO ZAINO

(vd. anche  attività di 
accoglienza fatte a inizio 

anno scolastico) 



LA CURA DEI MATERIALI 

vd. P. Point Gli strumenti dello studio 

da proporre come spunto di riflessione e confronto
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L’ USO DEL DIARIO 

Argomento che ho trattato in 3 fasi 

(destinato ad una classe 1^ media, ma adattabile facilmente a  4^ e 5^  primaria ) 

1. Osservazione e analisi di alcune pagine di diario in cooperative 
learning tratte dal testo Studio efficace per ragazzi con DSA

2. Brainstorming  e questionario sui problemi dell’uso del diario e 
piste di soluzione con esercizio per utilizzarle 

3. Proposta di un orario scolastico con immagini



1.



2.

Vd. documenti in Word 

• «Osservo il mio diario» 

• «Diario: ad ogni problema la sua soluzione»



3. ORARIO 
CON 
IMMAGINI 
di cui esiste 
anche la 
versione per 
la scuola 
primaria

(tratto dal sito 
Strategie di 
mamma
e creato da 
Maestra Milli) 





ALCUNI COMMENTI 
DEI RAGAZZI SULL’ 
ATTIVITA’  
«USO DEL DIARIO»



ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 
E CONTROLLO DEL TEMPO

Argomento molto importante soprattutto per gli 
ordini più alti di scuola ( medie inferiori e superiori) 
anche se non è mai troppo presto per iniziare a 
parlarne…

Per i miei alunni di prima media l’ho organizzato così: 

1. Esercizio per introdurre l’argomento

2. Planning settimanale

3. Diario di bordo 



1. Esercizio per introdurre 
l’argomento e stimolare il 
confronto
(tratto da Studio efficace per alunni 
DSA)



2. Planning settimanale 

• da realizzare tenendo conto dell’orario scolastico e degli impegni 
extrascolastici pomeridiani.

• da arricchire con colori o simboli che ne rendano immediata la 
fruizione

( es:  verde= giorno più leggero

rosso = pomeriggio impegnativo)

• da attaccare in modo che sia visibile nella stanza dedicata allo studio.



3. Diario di bordo 

giornaliero tratto 
da Studio efficace 
per ragazzi con 
DSA 



PRENDERE APPUNTI 

• Abilità considerata a ragione complessa per gli alunni DSA, ma non 
impossibile se vengono forniti gli strumenti adatti (che possono anche 
essere non tecnologici)

• Vd. allegati word:

• Prendere appunti

• Foglio strategico appunti

• Abbreviazioni utili



AUTOVALUTAZIONE DELLA VERIFICA 

Attività importante per la consapevolezza del proprio grado di 
preparazione.  

Si tratta della compilazione di una semplice tabella ogni vigilia di 
verifica 

Vd. Allegati : tabella di Francesca



«ASSALTO AL PROBLEMA»:

Schede tratte da Il Diario del mio 
apprendimento



Considerazioni importanti legate a questa attività

Per gli alunni DSA poter circoscrivere una difficoltà significa inserirla in un 
contesto reale e conosciuto che offre maggiori possibilità di controllo.

La percezione di controllo li aiuterà poi ad assumersi la responsabilità di 
affrontare la criticità , generando una spirale positiva.  

Questa strategia, consigliata dagli esperti delle difficoltà di apprendimento, 
può essere usata sia per le difficoltà di studio vere e proprie (es. saper 
esporre un testo studiato), sia per le difficoltà emotive ( es. ansia per 
l’interrogazione)





IMPORTANTE!
LA METODOLOGIA  DEVE BASARSI SUL 

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ALUNNI
COME?                     ATTRAVERSO: 

• Attivazione conoscenze pregresse (tramite per es.  il brainstorming) 

• Domande-stimolo (vd. tecnica del «chiedere perché» e P.Point Socrate) 

• Varietà di input nel rispetto della molteplicità degli stili cognitivi  degli alunni 
(visivo, verbale, uditivo, cinestetico…. ) vd. anche questionari  e attività sugli 
cognitivi in Imparare a studiare 2 e in Il diario del mio apprendimento

• Apprendimento per scoperta

• Istruzione interattiva sulle strategie di studio

• Dialogo e confronto sugli argomenti affrontati 



E ANCORA…

• Cooperative learning o lavori di gruppo  (per sbloccare la passività,
sviluppare autonomia di lavoro e per favorire socialità e confronto)

• Esercitazioni pratiche di tipo laboratoriale (uso di strumenti 
informatici, creazione di materiali utili, ecc..) 
• Definizione di obiettivi realistici possibilmente concordati con gli 

alunni
• Sperimentazione  continua delle strategie a scuola e a casa
• Autovalutazione e monitoraggio sull’efficacia delle strategie 



IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ALUNNI
DOVREBBE CARATTERIZZARE SEMPRE LE NOSTRE 
LEZIONI 

Questo può aiutare molto gli alunni  con DSA 

Vd. alcune strategie utile per favorire una didattica 
inclusiva:

• Presentare sempre all’intera classe finalità, 
obiettivi, contenuti, modalità di verifica e criteri 
di valutazione dei lavori proposti



• Durante la spiegazione, ripetere molte volte lo stesso concetto, ma 
cercando di formularlo  in maniera sempre differente (con esempi e 
immagini), in modo da fornire contemporaneamente più agganci 
possibili ad ogni alunno



• Controllare, con frequenti domande flash, l'avvenuta comprensione
nel corso di una spiegazione ( feedback dell’alunno)

( anche in questo caso

niente è davvero 

scontato! )



• Riprendere, all'inizio di ogni lezione, e con tutta la classe i punti-
chiave della lezione precedente

Anche questo è molto importante per attivare le capacità di recupero 
delle informazioni e inserire la nuova lezione sulle conoscenze 
precedenti.



• Cercare di individuare il motivo (concetto troppo complesso,  
registro linguistico utilizzato dall'insegnante troppo elevato, eccessivo 
numero di termini del lessico specifico della disciplina, ecc.) della 
mancata comprensione
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Per poter verificare cosa c’è di “ difficile” nella nostra spiegazione è 
utile

• Sperimentare nuovi approcci all’argomento, usando la fantasia e /o 
le tecnologie 

( Es. al di là della classica visione di un film sull’argomento possiamo 
partire da un video anche breve o da una registrazione audio, oppure 
coinvolgerli su quello che loro sanno già da esperienze pregresse, 
come un viaggio fatto con la famiglia ecc...)



• Servirci di tutti gli strumenti presenti a scuola, che spesso non 
conosciamo o di cui non sfruttiamo le potenzialità



ALTRI ESEMPI DI ATTIVITA’:

• LEGGERE PRIMA DI LEGGERE, ovvero imparare a servirsi degli indici 
testuali (dagli spunti del dott. E. Girardi, docente del master DSA di Vr)

• REALIZZARE MAPPE MENTALI PER LO STUDIO (per utilizzare sia le 
funzionalità logiche- razionali che quelle  creative- immaginifiche)

• CARTELLONE «Lo scrigno della classe»  (lavorare sulle potenzialità) 

• STUDIO A COPPIE

• SOTTOLINEARE



E PER FINIRE…. 
QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA NOSTRA 
GESTIONE DEL TEMPO 
Il tempo speso per le attività di insegnamento esplicito del metodo di studio a mio 
parere non è mai tempo «sprecato» o tolto ad attività più importanti 
(vd. la comune «ossessione del programma») perché forniscono gli strumenti di base 
per affrontare efficacemente i problemi che in genere assillano maggiormente i nostri 
studenti e generano insuccessi scolastici e bassa motivazione allo studio.
La scuola dell’ autonomia ci permette ormai di avere un buon grado di flessibilità 
rispetto ai programmi da svolgere e guadagnare uno studente in più, DSA o non DSA, 
recuperare la sua voglia di apprendere e fargli sperimentare il successo formativo, 
penso sia un obiettivo prioritario rispetto ad altri nella nostra professione, e in 
questa direzione vanno anche le indicazioni attuali del MIUR. 
Da insegnante di sostegno, con il mio particolare e diversamente abile punto di vista, vi 
invito a sperimentare l’approccio metacognitivo e a raccontarci come è andata!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Per chi avesse altre domande o volesse scambiare commenti, 
informazioni, esperienze o materiali

silviaserra72@yahoo.it

mailto:silviaserra72@yahoo.it

