
I.C. PIOMBINO DESE – CLASSI QUINTE 

POTENZIAMENTO - IMPARIAMO A STUDIARE INSIEME! 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio i ra-

gazzi di quinta dei tre plessi sono stati 

coinvolti in un progetto per migliorare il 

proprio metodo di studio. Si è svolto 

nell’arco di dieci lezioni in cui gli alunni 

hanno lavorato in piccoli gruppi misti, 

seguiti da tre insegnanti. 

Il suono dell’ultima campanella era il se-

gnale… si iniziava con il pranzo a sacco 

tutti insieme, un piccolo intervalli per 

sgranchirsi le gambe e poi cominciava la 

lezione.  

Nei primi incontri i ragazzi si sono inter-

rogati sulla gestione delle ore pomeri-

diane, riflettendo sul proprio atteggia-

mento nei confronti dello studio: quando 

studio, ci sono distrazioni attorno a me? 

Sono organizzato o faccio tutto all’ultimo 

minuto? 

In seguito hanno scoperto che tipo di memoria (visiva, uditiva, operativa) li caratterizza e 

qual è il proprio stile di apprendimento (analitico, globale, individuale, di gruppo). Vi sta-

rete chiedendo… come? Attraverso giochi logici molto divertenti e dei questionari orien-

tativi, ecco alcune domande a cui i ragazzi hanno risposto: preferisco imparare leggendo 

un libro piuttosto che ascoltando una lezione? Quando racconto un episodio vado dritto 

al punto o mi soffermo sui dettagli? Imparo e ricordo di più quando studio da solo o in 

gruppo? 

Nella lezione successiva i ragazzi hanno affrontato una domanda alquanto spinosa: quali 

sono i motivi per cui studio? Così hanno riflettuto sul perché alcune discipline risultano 

più simpatiche e altre meno.  

Era arrivato il momento di iniziare a “fare sul serio”, e quale modo migliore se non com-

prendere l’importanza dell’ascolto in classe? Ascoltare spiegazioni e interrogazioni è già 

un primo passo dal quale partire per studiare a casa. 

Una volta trovato l’ambiente più tranquillo, si passa ad una lettura attenta, all’inizio o-

rientativa per cogliere gli elementi essenziali, poi selettiva per cercare le informazioni im-

portanti e sottolinearle, infine approfondita per comprendere e ricordare meglio.
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Quando si sottolinea è fondamentale utilizzare alcune strategie per attivare la memoria 

visiva: utilizzare colori diversi, evidenziare le parole chiave, dividere in paragrafi e asse-

gnare a ciascuno un titolo. Successivamente si arriva al passaggio più difficile, la schema-

tizzazione. Ognuno è libero di scegliere lo schema che più si avvicina al proprio stile di ap-

prendimento: tra i più utilizzati ci sono la scaletta, lo schema ad albero, la mappa concet-

tuale.  Le lezioni si sono concluse con un lavoro di gruppo in cui i ragazzi si sono cimentati 

nello studio di alcuni argomenti, mettendo in pratica tutto ciò che avevano imparato. Alla 

fine hanno esposto oralmente quanto studiato. 

Nell’ultimo incontro si è dedicato uno spazio alla riflessione personale sul percorso svolto 

e sulle strategie che porteranno con sé alla scuola secondaria.  

È stato un viaggio lungo, a volte faticoso, ma ricco di soddisfazioni! In bocca al lupo piccoli 

studiosi! 




