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Introduzione





Ciò richiama due concetti fondamentali:

Autodeterminazione Autoregolazione

• Dimensione della scelta
• Del controllo del senso e del valore
• Dell’intenzionalità dell’azione

• Monitoraggio
• Valutazione
• Pilotaggio del sistema di 

azione



Una persona autoregolata è motivata nella riuscita 
di un compito, è in grado di prefissarsi obiettivi 
realistici per la sua attuazione, di utilizzare 
strategie per realizzarlo, di controllare e valutare le 
proprie strategie e di sostituirle quando risultano 
inefficaci. 

(Zimmerman 1989) 



Obiettivi



Modalità

Al fine di conoscere e migliorare il proprio metodo di 
studio, da metà Ottobre saranno effettuati 4 incontri 
nelle classi prime e seconde (una volta al mese)

Incontri nel gruppo classe



Modalità

E saranno predisposti alcuni incontri individuali con gli studenti 
che presentano particolari difficoltà riguardo allo studio al fine di 
fornire suggerimenti e tecniche per incrementarlo.

Incontri individuali



Strumenti

Al fine di conoscere e migliorare le proprie 
strategie di apprendimento verrà utilizzato il 
Questionario sulle Strategie di Apprendimento 
(QSA) di M. Pellerey, versione ridotta.



QSAr (versione ridotta)
Il QSA è un questionario di Il QSA è un questionario di auto-percezioneauto-percezione basato  basato 
sull’autovalutazione dei propri modi di agire e di reagire in un sull’autovalutazione dei propri modi di agire e di reagire in un 
contesto scolastico. contesto scolastico. 

È composto da diversi item È composto da diversi item 

che sono raccolti in 14 fattori eche sono raccolti in 14 fattori e

si incentrano su aspetti si incentrano su aspetti cognitivicognitivi  
e e affettivo-motivazionaliaffettivo-motivazionali  
dello studio e dell’apprendimento.dello studio e dell’apprendimento.

Ciascun item aiuta a riflettere sul modo in cui uno studente è abituato a studiare eCiascun item aiuta a riflettere sul modo in cui uno studente è abituato a studiare e

  sui problemi che incontra nel lavoro scolasticosui problemi che incontra nel lavoro scolastico. . 



I fattori cognitivi

* I fattori possono essere accostati per affinità come evidenziato dal colore

1. Strategie elaborative

2. Autoregolazione

3. Disorientamento

4. Disponibilità alla collaborazione

5. Organizzatori semantici

6. Difficoltà di concentrazione

7. Auto-interrogazione



I fattori affettivo-
motivazionali

1. Ansietà di base

2. Volizione

3. Attribuzione a cause controllabili

4. Attribuzione a cause incontrollabili

5. Mancanza di perseveranza

6. Percezione di competenza

7. Interferenze emotive

* I fattori possono essere accostati per affinità come evidenziato dal colore



Articolazione 
Presentazione 
dell’intervento

(docenti, 
genitori , 
ragazzi)

Somministrazione 
di un questionario 

agli alunni delle 
classi I e II della 

scuola secondaria 
di 1° grado

Elaborazione 
dati e stesura 

dei profili 
individualiRestituzione dei 

risultati ai docenti 
referenti (soltanto 
per gli alunni che 

presentano 
difficoltà).Restituzione 

dei risultati a 
tutti gli 

studenti 

Incontri individuali di 
potenziamento delle 

strategie di 
apprendimento solo 

per alunni con 
difficoltà

Incontro finale 
con il docente 
referente del 

progetto

Incontri in aula 
per acquisire un 
buon metodo di 

studio



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’E 
TEMPI DI

REALIZZAZIONE
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