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L’INTERVENTO DIDATTICO-
EDUCATIVO DEVE ESSERE VOLTO A:

• evitare che l'insegnamento delle strategie si 
riduca alla mera e semplice trasmissione diriduca alla mera e semplice trasmissione di 
modalità d'azione precostituite, in cui il ruolo 
dell'allievo risulterebbe passivo

• favorire il mantenimento e la generalizzazione 
delle strategie acquisitedelle strategie acquisite



Esercitare un controllo attivo sul processo di 
apprendimento permette di imparare meglio e di più!apprendimento permette di imparare meglio e di più!

Una maggiore elaborazione produce una 
memorizzazione migliore.

PRINCIPIO DELLA GENERATIVITA’: quanto più q p
una strategia mnemonica implica la riformulazione di 

una determinata informazione o la generazione diuna determinata informazione o la generazione di 
ulteriori informazioni non contenute nel testo, tanto 

iù i li à l’ dipiù essa migliorerà l’apprendimento.

CO CA ’ O A OCODIFICA DELL’INFORMAZIONE



Un’informazione sarà facilmente recuperata 
dalla memoria, quando necessario, se nel 

momento in cui la memorizziamo includiamo ilmomento in cui la memorizziamo includiamo il 
riferimento agli indizi che ne permetteranno un 

agevole recupero



Strategie per l’acquisizione di conoscenze di 
base legate ai contenutibase legate ai contenuti

• uso strategico dell’attenzione selettiva (sottolineare 
l i i)le cose importanti)

• costruzione di schemi che organizzano g
l’informazione (grafici e figure, mappe concettuali) 
a beneficio sia della comprensione concettuale che p
del successivo ricordo

• monitoraggio continuo dell’avvenuta comprensionemonitoraggio continuo dell avvenuta comprensione 
(rivolgersi continuamente delle domande di verifica 
sulla comprensione o prendere appunti e fare piccolisulla comprensione o prendere appunti e fare piccoli 
riassunti)



Strategie di elaborazione delle nuove informazioni g
attraverso le quali esse siano messe in relazione 

i ifi ti d t tsignificativa con conoscenze precedentemente 
apprese e ben ricordate, anche attraverso immagini,  pp , g ,

collegamenti logici che riescano a connettere il 
t i l d lt i f i i iànuovo materiale ad altre informazioni già 

immagazzinate nella memoria a lungo termine.g g



PERCHE’ COSTRUIRE LE MAPPE?PERCHE’ COSTRUIRE LE MAPPE?

• Rappresentano graficamente le 
informazioni e le conoscenze

• Supporto di immagini
• L’interfaccia grafica costituisce 

l'abbattimento della prima limitazionel abbattimento della prima limitazione 
all'apprendimento: il testo









Quaderni operativi / supporti didattici



Quaderni operativi / supporti didattici

LINGUE STRANIERE



Narrativa per ragazzi



Avventure tecnologiche per ragazzi con dislessia



Metodo di studio
Autonomia

Consulenza specifica e qualificata


