
QUARTA PARTE 
Percorso unico Il successo scolastico e il metodo di studio 
 
 
 
1. RISPOSTA APERTA  
 
Fornisci una breve spiegazione su ciò che si intende per « attribuzione». 
Elenca i fattori che influiscono sul metodo di studio. 
 
 
 
2. RISPOSTA APERTA  
 
Commenta le parole, sopra riportate, di alcuni studenti che illustrano le loro motivazioni 
all’impegno nello studio. 
 
Illustra la teoria di Gardner sulla relazione tra intelligenza multipla e tecnologia informatica. 
 
 
 
3. RISPOSTA APERTA  
 
Esamina le tesi della corrente di studi pedagogici del cooperative learning. 
Spiega brevemente che cosa intende Rogers per apprendimento non significativo. 
 
 
 
4. RISPOSTA APERTA  
 
Distingui i diversi stili motivazionali e i comportamenti attraverso cui si manifestano. 
Quali sono le caratteristiche del programma TARGET? 
 
 
 
5. RISPOSTA APERTA  
 
Spiega in che cosa consiste l’«attività diagnostica» dell’insegnante. 
Esponi le differenze tra difficoltà e disturbo dell’apprendimento scolastico. 
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6. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Essere uno studente underachiever significa: 
 mettere scarso impegno nello studio e avere aspettative basse rispetto alla formazione    

 scolastica; 
 non preoccuparsi di raggiungere il successo; 
 essere ostacolati nel raccogliere i frutti del proprio lavoro; 
 essere sfruttati dai propri compagni. 

 
 
Si definisce ambiente di apprendimento: 
 uno spazio riservato agli studenti stranieri; 
 una stanza per lezioni di rinforzo; 
 un sito internet che fornisce informazioni organizzate; 
 una situazione in cui un individuo o un gruppo di individui imparano qualcosa. 
 
 
 
 
 
7. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Una didattica strategica si avvale di: 
 frequenti verifiche dell’apprendimento; 
 approcci diversi e attività diverse per soddisfare stili di apprendimento diversi; 
 collaborazione di insegnanti esterni; 
 regolari gruppi di lavoro. 
 
L’autovalutazione è importante per: 
 una riflessione critica sulle soluzioni adottate e sull’apprendimento realizzato; 
 promuovere la collaborazione allievo-insegnante; 
 aumentare la fiducia nelle proprie capacità; 
 stimolare la competizione nella classe. 
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8. RISPOSTA MULTIPLA  
 
L’analogia è importante nell’intervento formativo perché: 
 rivela le somiglianze tra le lingue; 
 porta alla condivisione; 
 favorisce la scoperta di come i problemi nuovi possono essere visti come problemi vecchi 

 posti in un modo diverso; 
 disorienta chi non è motivato. 

 
Non è corretto parlare di predisposizione allo studio perché: 
 si attribuisce l’apprendimento a caratteristiche innate che sono ritenute immodificabili; 
 è una teoria ormai superata; 
 non esistono predisposizioni di alcun tipo; 
 si nega il peso della motivazione. 

 
 
9. RISPOSTA MULTIPLA  
 
TARGET è: 
 un modello di attività scolastica incentrato sulla valutazione; 
 un modello di attività scolastica incentrato sulla motivazione; 
 un modello di attività scolastica incentrato sulle competenze cognitive; 
 un modello di attività scolastica incentrato sulle difficoltà di apprendimento; 

 
La carta cognitiva è: 
 un insieme di istruzioni per memorizzare; 
 un’invenzione del cognitivismo; 
 uno strumento di valutazione del potenziale di apprendimento; 
 una mappa delle aree cerebrali. 

 
 
10. RISPOSTA MULTIPLA 
 
La dislessia è: 
 un disturbo dell’apprendimento; 
 una difficoltà dell’apprendimento; 
 un aumento del potenziale di apprendimento; 
 una forma di apprendimento. 
 

L’autoefficacia riguarda: 
 la percezione della propria motivazione; 
 la percezione delle proprie difficoltà; 
 la percezione delle proprie capacità; 
 la capacità di aumentare le capacità. 
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11. COMPLETAMENTI   
 
La motivazione estrinseca può essere incentivata attraverso _________________. 
Le competenze _________________sono legate alla consapevolezza, da parte di colui che 
apprende, dei meccanismi che regolano il suo apprendimento. 
Secondo Harter una buona autostima dipende ______________________ 
___________________________ ha uno stile motivazionale definito come difensivo-pessimistico. 
 
 
12. COMPLETAMENTI   
 
Raggruppare le informazioni di un testo in categorie è un’operazione di _________________ e 
costituisce una _______________. 
Partire dall’esperienza concreta per apprendere implica ____________________. 
_________________________ possono essere alcune delle spiegazioni più frequenti delle difficoltà 
di apprendimento. 
Non esiste un metodo di studio ideale perché ___________________________. 
 
 
13. COMPLETAMENTI   
 
La ____________di Feuerstein  prevede una misurazione delle potenzialità di apprendimento di un 
allievo. 
Secondo Wiener il successo nell’apprendimento può essere attribuito a _____________________. 
Nella stragrande maggioranza delle nostre scuole si è prigionieri di un metodo didattico antiquato e 
convenzionale, così sosteneva lo psichiatra americano _______________. 
Le abilità necessarie al metodo di studio non consistono solo di tecniche, ma anche di 
__________________. 
 
 
 
14. COMPLETAMENTI  
 
L’educazione alle strategie di ____________ passa anzitutto attraverso un apprendimento per 
esperienza . L’approccio esperienziale è considerato fondamentale da molte teorie psicologiche: il 
Costruzionismo di ____________, ad esempio considera l’apprendimento come costruzione 
progressiva di forme di organizzazione mentale a partire dall’interazione con l’____________, 
mentre la psicologia dinamica sottolinea come la crescita cognitiva sia il risultato di trasformazioni 
che scaturiscono dall’esperienza ____________. 
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15. COMPLETAMENTI  
 
La riflessione sull’apprendimento realizzato presuppone lo sviluppo di competenze di 
____________, in cui i soggetti valutano da soli quanto hanno raggiunto e sono in grado di 
autocorreggere le proprie attività. L’autovalutazione, dunque, è una competenza ____________, in 
quanto presuppone la capacità dei soggetti di “osservare dall’esterno” i propri processi di 
apprendimento, sapendo riconoscere quanto, cosa e come si è imparato e l’efficacia dei propri 
metodi di apprendimento.  Il percorso per far sviluppare competenze di autovalutazione implica 
l’uso in classe di forme di valutazione basate su criteri  e elementi descrittivi condivisi tra 
____________ e studenti. Altrettanto importante è il ____________, le informazioni di ritorno 
offerte dall’insegnante o dai compagni sui risultati delle proprie prestazioni.  
 
 
16. VERO-FALSO 
  
 Gli studiosi non sono riusciti a individuare un disturbo specifico di apprendimento   v f 
 Il Logo è un linguaggio di programmazione che non è specifico per i bambini    v f 
 Un apprendimento “per problemi” esclude che gli insegnanti trasmettano direttamente  
le strategie per risolvere un problema          v f 
 Non esiste una strategia educativa adatta a una società in rapido mutamento     v f 
 
 
17. VERO-FALSO  
 
 L’apprendimento ha a che fare con il contenuto ma non con il metodo     v f 
 Le situazioni di apprendimento cooperativo contribuiscono a sviluppare modi di  
 convivenza democratica            v f 
 Un apprendimento significativo e basato sull’esperienza  non comporta necessariamente 
 la partecipazione globale della personalità del soggetto      v f 
 Le modalità di gestione dei propri sentimenti ed emozioni costituiscono una strategia  
 di apprendimento            v f 
 
 
18. COLLEGAMENTI 
 
  
Gardner   libertà di apprendimento 
Weiner    TARGET 
Rogers    teoria dell’apprendimento mediato 
Feuerstein   teoria delle intelligenze multiple 
Ames    attribuzione causale 
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19. COLLEGAMENTI  
 
Skinner   costruzionismo 
Papert     CAI 
Wertheimer                          PET 
Piaget     scoperta 
Harter    autostima 
 
 
 
20. COLLEGAMENTI  
 
Brophy   disturbi dell’apprendimento 
Vygotskij   zona di sviluppo prossimale 
Cornoldi   teoria dell’istruzione 
Bloom    autoefficacia 
Bruner    tassonomie 
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