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Uno dei problemi che deve affrontare un docente è quello 
di supportare lo studente nella ricerca di un personale metodo 
di studio. Possiede un personale metodo di studio chi conosce e 
sa utilizzare proficuamente le strategie e le tecniche più adatte 
al proprio stile cognitivo.  

Esistono infatti strategie di apprendimento che lo studente 
può utilizzare per migliorare il rendimento e per rendere 
duraturo quanto apprende. Le strategie cognitive di 
apprendimento sono processi (o sequenze di processi) 
conoscitivi che ci permettono di realizzare al meglio un 
determinato compito e che noi scegliamo a seconda del 
compito da affrontare/realizzare. Lo studente utilizza già alcune 
delle strategie di cui parleremo di seguito, avendole apprese o 
autonomamente per tentativi ed errori o imitando altre persone 
di riferimento (gli insegnanti, i compagni più bravi, i fratelli…) 
(La Marca, 2003). 

Tali strategie riguardano come apprendiamo le 
informazioni all’interno della nostra struttura concettuale e il 
modo di elaborare le informazioni. Esse «sono al servizio di 
operazioni mentali complesse, come l'associazione (per 
esempio, richiamare le proprie conoscenze di un argomento 
prima di leggere un testo), la classificazione (come 
raggruppare le informazioni di un testo per categorie), 
l'inferenza/deduzione (ad esempio, utilizzare indizi linguistici ed 
extralinguistici per ipotizzare significati), l'induzione (come 
risalire da elementi particolari alla formulazione di una regola 
generale), il trasferimento (ad esempio, collegare quanto 
appreso con la propria realtà quotidiana o con i contenuti di 
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altre aree disciplinari).» (Mariani, 2006, in 
http://www.learningpaths.org/motivazione/). Le strategie 
lavorano sui contenuti di apprendimento.  

Il docente può aiutare lo studente ad acquisire 
consapevolezza delle strategie che utilizza e degli errori che 
commette quando apprende attraverso vari strumenti. Prima di 
tutto può utilizzare l’osservazione personale o la discussione 
guidata in classe sulle strategie utilizzate. Esistono anche 
questionari di autovalutazione che il docente stesso può 
proporre in classe; citiamo, in particolare, il questionario 
ALM2000 elaborato da Alessandra La Marca (ne esistono due 
adattamenti, uno per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado e un altro per gli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado1) e il QSA-Questinario sulle strategie di 
apprendimento di Pellerey e Orio2. 

 
Come abbiamo detto in precedenza, per realizzare un 

apprendimento significativo e non meccanico lo studente deve 
inserire le nuove conoscenze in una rete di altre conoscenze 
dotate di significati e di legami; deve cioè rielaborare e 
riorganizzare informazioni, dati, concetti, nella maniera a lui 
più funzionale.  

Tali azioni costituiscono il processo di memorizzazione, 
dato che, come dice Oliverio (1998), memorizzare significa 
agganciare i nostri ricordi a specifici contesti e rielaborarli in 
categorie. Prima di addentrarsi nell’esame di alcune strategie di 
apprendimento ci soffermeremo pertanto sul processo di 
memorizzazione. La consapevolezza di tale processo aiuterà lo 
studente a riflettere su ciò che accade in lui mentre studia,  
approfondendo i propri punti di forza e di debolezza e la 
capacità di auto-regolazione rispetto ai compiti assegnati; fra 
l’altro lo studente imparerà a collegare il miglioramento delle 
prestazioni all'uso consapevole di strategie. 

 
 

 
1. Il processo di memorizzazione 

 
Per molti studenti i problemi di studio sono collegati 

soltanto a problemi di memorizzazione. Essi identificano studio 
e memorizzazione e memorizzazione e ripetizione. 

                                                           
1 La versione del questionario ALM destinata agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado è rintracciabile nel volume La Marca, A. (2004). Io 
studio per... imparare a pensare. Troina: Città Aperta. Il volume contiene 
anche numerosi esercizi finalizzati all'acquisizione di abilità metacognitive e 
allo sviluppo di adeguate motivazioni per l'apprendimento scolastico. 
2 Pellerey M. -  Orio F. (1996) Questionario sulle strategie d'apprendimento 
(QSA). Roma: LAS. (con 25 schede e floppy disk). 
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Con il termine memoria si intende quella capacità tipica 
dell’uomo di conservare (ricordare) le precedenti esperienze. 
Essa è una capacità complessa e soggettiva. Infatti il processo 
di memorizzazione risente della motivazione, del 
coinvolgimento emotivo e dell’interesse della singola persona a 
acquisire quella determinata informazione. Pertanto per 
favorire tale processo occorre agire sulla motivazione e 
l’interesse. 

La memorizzazione è legata fondamentalmente alla 
comprensione di ciò che si studia; imparare a memoria senza 
un criterio logico non serve, perché poco dopo viene 
dimenticato quanto appreso. Memorizzare non vuol dire 
imparare a memoria, ma rielaborare i dati e saperli esprimere 
personalmente.  

Non si dovrebbe parlare di memoria, ma di memorie. 
Infatti la memoria, pur essendo una struttura organica ed 
unitaria, nel suo funzionamento assume molteplici forme. Essa 
può essere classificata a seconda della durata del ricordo e del 
tipo di contenuto memorizzato. Possiamo distinguere la: 

- memoria sensoriale e memoria a breve termine (MBT) (o 
memoria operativa o di lavoro), che è caratteristica del 
processo di percezione in cui vengono intergrati e impressi gli 
stimoli che ci provengono dai cinque sensi. Essa conserva fino 
a circa 2 secondi gli stimoli sensoriali (soprattutto visivi e 
uditivi). Un esempio classico è quello del numero di telefono 
cercato sull’elenco, il cui ricordo dura finché non lo abbiamo 
scritto; essa è tipica di chi studia per le interrogazioni 
programmate e non per mantenere le conoscenze a lungo. Tale 
memoria può essere di tipo visivo, uditivo, motorio….  

- Memoria a lungo termine, permette al materiale 
memorizzato di permanere e di potere essere rievocato. Essa è 
divisa in: memoria procedurale (è la memoria dei 
comportamenti e riguarda sia i comportamenti appresi – 
guidare un’auto, andare in bicicletta…, sia gli schemi emozionali 
relazionali legati alla struttura del carattere) e memoria 
dichiarativa (che si suddivide in memoria episodica - riguarda 
episodi vissuti, esperienze autobiografiche – e memoria 
semantica che è la memoria fondata sugli elementi appresi una 
volta per tutte e quindi entrati in categorizzazioni fisse).  

 
Inoltre possiamo parlare di: 
- memoria fotografica o visiva: conservare in modo vivace 

le impressioni visive (parole, immagini, fisionomie, colori, ecc.). 
Chi usa molto questa memoria, per apprendere scrive ciò che 
deve ripetere, visualizza bene la pagina del libro ricordando le 
varie frasi. Una forma di tale memoria è quella eidetica, tipica 
di molti bambini; questi ultimi riescono a “vedere” un’immagine 
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per diversi minuti e a descriverla anche avendola osservata per 
pochi secondi.  

- Memoria uditiva: vengono ritenute più facilmente le 
impressioni sonore (chi ha sviluppato maggiormente questo 
tipo di memoria impara la lezione dalla spiegazione 
dell'insegnante o leggendola ad alta voce. 

- Memoria motoria: è tipica di chi tende a conservare le 
impressioni di un movimento, tanto da non poter rappresentare 
un movimento senza riprodurlo interiormente.  

 
Come avviene però il passaggio dalla memoria sensoriale 

a quella a lungo termine?  
La memoria non è una semplice operazione di 

immagazzinamento di informazioni, ma è un processo. 
«La memoria sensoriale mantiene l’informazione per un 

tempo brevissimo e invia l’informazione a specifiche aree 
cerebrali, corticali e sottocorticali [(corteccia, ippocampo, 
amigdale, cervelletto)]. L’elaborazione percettiva è il correlato 
psicologico dei processi sensoriali: percepire un oggetto vuol 
dire riconoscerlo in mezzo ad altri stimoli che lo circondano 
nell’ambiente. Perché la percezione diventi memoria è 
necessaria un’ulteriore elaborazione, che implica elaborazione 
ed utilizzo delle nuove conoscenze (memoria a breve termine), 
che a sua volta può essere immagazzinata e conservata in 
memoria a lungo termine.» (Fiandaca, 153). 

In altre parole, gli stimoli recepiti si fermano nella MBT 
per poco tempo se non interviene l’attenzione e lo studio vero e 
proprio, cioè la reiterazione, la ripetizione del materiale da 
memorizzare che serve appunto ad aumentare il periodo di 
ritenzione.  

Il processo mnemonico si suddivide in tre fasi successive:  
- acquisizione (fissazione) delle informazioni: entra in 

gioco la MBT per trattenere temporaneamente l’informazione. 
Potete fare scoprire ai vostri studenti quanto è sviluppata la 
loro MBT proponendo loro alcuni esercizi (cfr. Esercizi 1, 2, 3, 
4, 5, 6 riportati nel paragrafo 1.1). Solitamente l’ampiezza 
della MTB è di 7 unità ± 2 e si ricordano meglio i primi e gli 
ultimi elementi della lista. Se si utilizzano tecniche essa può 
aumentare. 

- ritenzione (conservazione o archiviazione) delle stesse 
informazioni acquisite (con il rischio di modificarle 
qualitativamente o quantitativamente o dimenticarle): quando 
le informazioni sono state ripetute e comprese si ha il 
passaggio dalla MTB alla memoria a lungo termine. Perché 
avvenga tale passaggio occorre la ripetizione mentale o verbale 
delle informazioni legata strettamente alla loro comprensione. 
Se il materiale da memorizzare ha un senso è più facile 
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ricordarlo. La MLT contiene migliaia di informazioni anche per 
sempre.  

- recupero (ricordo o rievocazione) di quanto è stato 
conservato. Anche se una informazione esiste nel nostro 
cervello, non è detto che la possiamo immediatamente 
recuperare se non conosciamo il percorso, se non lo abbiamo 
percorso più volte, se non sappiamo identificare i cartelli che ci 
segnalano dove andare…. La recupereremo se abbiamo: 
organizzato quanto appreso intorno ad un asse portante; 
curato i collegamenti delle nuove informazioni con quanto 
appreso prima; imparato sotto forma di ricerca di soluzioni a 
problemi, cercando qual è l’”idea madre” intorno a cui si 
organizzano le altre; mantenuto la concentrazione, la curiosità 
e la voglia di apprendere; ripetuto quanto appreso e realizzato 
schemi o sintesi personali.  

 
 
1.1. Esempi di esercizi di memorizzazione 

 
Di seguito vengono proposti alcuni esercizi di 

memorizzazione che l’insegnante può proporre in classe o 
utilizzare per proporne di nuovi. Gli esercizi nn. 1, 2, 3, 4 e 5 
sono stati realizzati prendendo spunto da varie proposte che si 
trovano sul web; l’esercizio n. 6 è stato invece liberamente 
tratto e adattato da una lezione tenuta dall’equipe dell’As.Pe.I. 
(Associazione Italiana Pedagogica) di Palermo durante 
laboratori di metodologia dello studio con studenti liceali.  

 
ESERCIZIO N. 1 

Chiedere agli studenti di leggere in sequenza i numeri scritti di 
seguito alla lavagna.  
 

4, 1, 6, 5, 3, 8, 7, 2, 8, 10  
 

Coperta dopo brevissimo tempo la sequenza dei numeri 
proposti, chiedere agli studenti di segnare su di un foglio quanti 
più riescono a ricordarne. Alla fine ogni studente auto valuterà 
quanti numeri della sequenza ha ricordato.  
 
 
ESERCIZIO N. 2 

Chiedere agli studenti di leggere in sequenza le parole scritte di 
seguito alla lavagna.  
 

piatto, pane, letto, cuscino, anitra, volare, pesce, 

nuotare, acqua, bere 
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Coperta dopo brevissimo tempo la sequenza delle parole 
scritte, chiedere agli studenti di segnare su di un foglio quante 
più riescono a ricordarne. Alla fine ogni studente auto valuterà 
quante parole della sequenza ha ricordato.  
 
 
ESERCIZIO N. 3 

Per ricordare può servire associare ad una lista di cose o parole 
da tenere a mente parole o concetti che ad esse si collegano, 
Per esempio: caffè = colazione; candeline = compleanno. 
Il docente propone agli studenti di stendere una lista di 
massimo 10 parole o nomi o concetti da ricordare e di trovare 
dei collegamenti.  
 

Lista nomi (parole, concetti)  
Collegamento 

 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
Alla fine di questa operazione, il docente invita gli studenti a 
stendere nuovamente la lista scritta da ciascuno senza 
guardare più i collegamenti individuati. 
 
 
ESERCIZIO N. 4 
Per ricordare parole è possibile associarle al loro opposto. Per 
esempio: ricchezza/povertà; caldo/freddo…  
Il docente propone agli studenti di stendere una lista di 10 
parole e di associare ad esse i loro opposti.  

Parole  Opposti 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

Alla fine di questa operazione, il docente invita gli studenti a 
riscrivere la lista delle 10 parole senza più guardare le 
associazioni fatte.  
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Trascrizione lista parole 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
 
ESERCIZIO N. 5 

Il docente dispone molti oggetti su un tavolo, invitando gli 
studenti ad osservarli attentamente. Dopo qualche minuto li 
copre e chiede agli studenti di scrivere su di un foglio il 
maggior numero degli oggetti che ricordano. 
Chiede loro di elencare a turno gli oggetti che si trovano sul 
tavolo, cercando di ricordarne il più possibile e il maggior 
numero di particolari che li riguardano. 
Successivamente ciascuno studente condividerà con gli altri 
compagni i metodi che ha utilizzato per ricordare o le difficoltà 
incontrate. 
 
 
ESERCIZIO N. 6 

Il docente fa osservare per cinque muniti un’immagine non 
nota agli studenti (deve proporre una qualunque immagine o 
quadro che sia nitida e che contenga vari elementi/oggetti, 
azioni/attività che lo studente possa memorizzare). 
Dopo cinque minuti il docente dovrà coprire l’immagine e 
invitare gli studenti a rispondere, ciascuno per proprio conto e 
su di un foglio, ad una serie di domande predeterminate 
relative a: gli oggetti presenti nell’immagine, chiedendo anche 
di enumerare nel caso siano presenti più oggetti dello stesso 
tipo o di indicarne le caratteristiche qualitative (colore, 
grandezza…); le azioni/attività  che in essa si possono 
visualizzare.  
Terminata questa fase, per la quale il docente darà circa 10 
minuti, si passerà alla verifica dell’esattezza delle risposte; una 
modalità potrebbe essere quella di scrivere alla lavagna le 
risposte; ogni studente correggerà il proprio esercizio.  

 
 
 

2. I fattori che influenzano la memorizzazione 
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I fattori che contribuiscono o influenzano un'efficace 
memorizzazione e di cui dobbiamo rendere consapevoli gli 
studenti possono essere relativi: 
- allo studente: l’inattività, una alimentazione sbagliata, la 

stanchezza, malesseri fisici o psicologici e la noia la 
ostacolano; una forte motivazione, così come la fiducia 
nelle proprie capacità di superare il compito proposto e di 
apprenderlo, la favoriscono.  
Tale fiducia è legata alla consapevolezza di tali capacità che 
si può acquisire divenendo coscienti dei processi che 
mettiamo in atto quando studiamo.  Inoltre, studiando in 
maniera attiva, “dialogando” con l’argomento da 
apprendere, si facilita l’apprendimento, dato che aumenta 
di conseguenza anche l’interesse.  

- All’ambiente: interferenze e distrazioni nello studio possono 
ostacolare l’apprendimento (studiare in un ambiente 
rumoroso, con musica assordante, con il cellulare acceso 
rispondendo ai vari sms, con il PC aperto sui social 
network, ecc…); lo stesso dicasi se si studia in un ambiente 
disordinato, poco luminoso, poco areato o con continue 
intromissioni di altre persone. 

- Al materiale da apprendere: si ricorda più a lungo i 
materiali significativi, organizzati, concreti. Una poesia o 
una canzone si ricordano più facilmente di un brano senza 
senso; le figure si ricordano meglio delle parole; le parole 
che denotano oggetti concreti si ricordano meglio di quelli 
astratti; le sequenze di numeri che seguono uno schema 
logico si ricordano meglio di numeri dati a caso; 
ecc. Inoltre, il nuovo materiale appreso può interferire sul 
vecchio (interferenza retroattiva) oppure le vecchie 
informazioni possono interferire sulle nuove (interferenza 
proattiva). 

- All’esercizio: per aiutare i propri studenti il docente può 
suggerire loro una serie di tecniche operative di cui diremo 
in seguito favorendo l’acquisizione di abilità mnestiche. 

- Alla gestione corretta delle fasi dello studio: per apprendere 
bene occorre gestire adeguatamente i tempi di studio e 
quelli di riposo, per evitare la stanchezza. Occorre in altre 
parole osservare tempi di studio equilibrati ai nostri tempi 
di attenzione, alternandoli a momenti di pausa. 

- Alla ripetizione del materiale da memorizzare: la ripetizione 
permette di fissare meglio il materiale per poterlo 
recuperare al momento opportuno. 

- All’utilizzo di tutte le modalità sensoriali. 
- Al modo di approcciarsi al materiale da apprendere: globale 

(per esempio imparare una poesia ripetendola ogni volta 
tutta quanta) oppure parziale (memorizzare il materiale da 
apprendere, suddividendolo in più parti – nel caso della 
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poesia, prima la prima strofa per poi passare alla seconda e 
così via).  

 
 

3. Le strategie di apprendimento 

 
Premesso che la memorizzazione è legata alla 

comprensione dell’argomento studiato e che memorizzare vuol 
dire rielaborare i dati e saperli esprimere personalmente, ogni 
docente può proporre ai propri studenti strategie per migliorare 
la memoria e renderla funzionale allo studio. Non esiste una 
tecnica di studio migliore di tutte le altre, ma ciascuno deve 
scegliere tra varie tecniche in rapporto sia alla materia di studio 
che agli obiettivi specifici che si propone. 

Da come si fissano le informazioni da ricordare dipende la 
maggiore o minore facilità con cui esse vengono poi recuperate 
quando servono. Per ricordare occorre, infatti, immagazzinare 
in sistemi logici ciò che si apprende, cioè legare gli argomenti 
studiati al materiale già appreso, riorganizzando ogni volta il 
proprio sistema del sapere.  

Esistono varie mnemotecniche, vari modi per rielaborare e 
riorganizzare lo studio; ciò dipende dall’argomento, dalla mole 
di materiale da studiare e dallo stile di apprendimento. In 
generale si tratta sia di strategie di codifica, messe in atto per 
elaborare il materiale di studio, che di strategie di recupero.  

Sul web possiamo trovare molti esempi collegati a 
specifiche tecniche3 di studio (mappe già elaborate, linee del 
tempo, ecc.). Partendo da quelle proposte, il docente può 
aiutare lo studente a realizzarne nuove. 

La strategia fondamentale è l’organizzazione, che consiste 
nella formazione di strutture organizzate (p.e. ordine 
alfabetico, gerarchie…). Il docente può facilitare lo studio degli 
studenti se offre già informazioni organizzate. 

La strategia più nota è la reiterazione, cioè il ripetere più 
volte quello che si vuole memorizzare. Essa può consistere sia 
nella ripetizione dell’informazione (reiterazione), che nella 
ripetizione agganciando il nuovo a quanto già si conosce 
(reiterazione integrativa). 

L’associazione consiste nel mettere in relazione il nuovo 
con qualcosa che già si conosce (p.e. date a date significative). 
Fra queste tecniche possiamo suggerire agli studenti: la 
concatenazione, in cui ci serviamo di un collegamento fra i 
dati); la tecnica dei loci, inventata da Cicerone, consiste 
nell’individuare un percorso familiare (p.e. da scuola a casa) 
dentro il quale vengono evidenziati alcuni luoghi prestabiliti. Se 
dobbiamo ricordare una lista di azioni dovremo porre ogni 

                                                           
3 Alcuni di questi siti sono citati nella sitografia allegata. 
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singola azione, presa nell’ordine, in ognuno dei luoghi del 
percorso, utilizzando immagini mentali. 

 
In generale le strategie, oltre a quelle tradizionali, possono 

essere di tre tipi:  
• Visive: schemi, sintesi, grafici, mappe concettuali, disegni, 

rappresentazioni simboliche. 
• Uditive: ascolto attivo, registrazioni delle lezioni, 

ripetizione ad alta voce. 
• Cinestesiche: sottolineatura, appunti, esperienze ed 

esperimenti. 
 

In questa lezione porremo l’attenzione su alcune tecniche 
tradizionali, sulle tecniche visive e sugli appunti. 

 
 
3.1  Alcuni esempi di strategie di memorizzazione  

 
Ulteriori esempi di strategie possono essere visionate nelle 

slide allegate al presente materiale di studio e nei siti 
consigliati.  
 
Tecniche tradizionali 

Le rime, dove il recupero è facilitato dai suggerimenti 
derivanti dalle parole che rimandano fra loro. Per esempio: 
“Spero, promitto e iuro reggono l'infinito futuro”; “Su qui e su 
qua l'accento non va”; “Il volume della sfera sai qual è: quattro 
terzi p-greco erre tre”…  

Gli acronimi, cioè parole artificiali in cui ogni lettera funge 
da suggerimento per il recupero di altre parole4.   

Gli acrostici, cioè frasi in cui le prime lettere di ogni parola 
fungono da suggerimento per il recupero di altre informazioni5. 

Le associazioni fonetiche: utili per ricordare termini 
stranieri, nomi, riferimenti geografici. Si associa la parola da 
ricordare con qualcosa che si conosce e che sia foneticamente 
simile 

                                                           
4 Per esempio: PIACQUE - i sette colli di Roma: Palatino, G(J)ianicolo, Aventino, Celio, 
Quirinale, V(U)iminale, Esquilino. MARMALUOT  - i mesi in cui le idi cadono il 15 e non 
il 13: MARzo, MAggio, LUglio, OTtobre. AGaFiSo - per ricordarsi i verbi semideponenti 
latini: Audeo, Gaudeo, Fido (con le varianti Confido e Diffido), Soleo. DITA - i verbi 
che in latino possono formare l'ablativo assoluto: Deponenti Intransitivi o Transitivi 
Attivi. PECCETTUM - per ricordare il nome delle nove muse: Polimnia, Érato, Clio, 
Calliope, Euterpe, Talìa, Tersìcore, Urania e Melpomene. Per altri esempi si può 
consultare il sito http://it.wikiquote.org/wiki/Mnemotecniche. 
5 per esempio: “MA COn GRAn PEna LE RECAno GIU” per ricordare il nome delle Alpi - 
(MArittime - COzie - GRAie - PEnnine - LEpontine - REtiche – CArniche - GIUlie). “Fatti 
vedere sabato alle due” - per ricordare la formula F + V = S + 2, che enuncia il 
teorema per cui il numero di facce più il numero di vertici di un solido è uguale al 
numero di spigoli più due. Per altri esempi si può consultare il sito 
http://it.wikiquote.org/wiki/Mnemotecniche. 
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Tecniche visive 

Oggi molti libri di testo contengono mappe e schemi già 
realizzati per porre in relazione fra loro argomenti e concetti. 
Compito del docente è quello di rendere consapevole lo 
studente dell’uso che può farne. Se sono posti all’inizio 
dell’argomento hanno la funzione di aiutarlo a inserire in una 
rete logica le conoscenze proposte successivamente; se sono 
inseriti all’interno del capitolo/paragrafo aiutano a visualizzare 
legami logici (causa-effetto; fatto-conseguenza; ecc); se sono 
posti alla fine hanno la funzione di sintesi. È però vero che 
realizzarne di propri aiuta di più, dato che in questo modo è lo 
studente a organizzare lo  studio secondo la sequenza che 
vuole.  

Alcune di queste tecniche sono spiegate molto 
dettagliatamente sul sito del COSP (Centro per l'Orientamento 
allo Studio e alle Professioni dell’Università degli Studi di 
Milano) a cui rimandiamo (da esso sono state desunte alcune 
delle figure riportate) 
http://studenti.unimi.it/studentestrategico/.  

 
 
In sintesi: 
- le Time line o linee del tempo, servono per 

rappresentare eventi multipli; sono adatte per sequenze 
temporali, mostrando sia la successione di eventi (storici, 
letterari…) che la contemporaneità; possono essere 
rappresentate in modo semplice, con una linea su cui collocare 
gli eventi.  
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Figura 1 – tratto da 
http://www.atuttascuola.it/viale/storia/era_paleozoica_o_primaria.htm 
 

 - Le Flowchart: evidenziano dinamiche ed 
interconnessioni fra gli elementi da apprendere. Servono per 
memorizzare sequenze di processi che richiedono più passaggi, 
rappresentati da frecce disposte secondo un preciso ordine 

 
Figura 2 - elaborazione COSP 

 
 - Le Gerarchie consentono di organizzare le informazioni 

in strutture progressivamente più inclusive. Sono ideali per 
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rappresentare sistemi complessi costituiti da più sottoparti. 
Sono di questo tipo gli schemi. 

   
Figura 3 - elaborazione COSP 

- Le Tabelle di relazione: mostrano come un insieme di 
elementi sia correlato ad un altro e consentono un rapido 
confronto basato sulla presenza/assenza di caratteristiche.  

 

 
Figura 4 - elaborazione COSP 

 
- Gli Schemi: servono: a raccogliere le proprietà che 

delimitano un concetto; a rappresentare le definizioni fornite 
dal testo; rappresentare i concetti in rapporto gerarchico 
(schema ad albero); a raccogliere le informazioni relative ad un 
argomento; confrontare le informazioni studiate; ad 
organizzare liste di informazioni per categorie o per tabelle o 
per assi temporali, periodi e durate (schemi lineari); a disporre 
una successione di azioni nel tempo su un diagramma di flusso; 
a rappresentare vari tipi di legami logici tra fatti o concetti. 

Osserviamo per esempio gli schemi riportati nelle Figure 5 
(relativo alla Cantica del Purgatorio della Divina Commedia), 6 
e 7 (di letteratura latina).  
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Figura 5 

 

 
Figura 6 
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Figura 7 

Nelle Figure 8 e 9 si possono invece rintracciare uno 
Schema per ricordare un argomento di studio secondo una 
successione logica di domande (Figura 8) e Schema per 
ricordare un fenomeno o un avvenimento (Figura 9). 

 
Figura 8 



Master di I livello “Didattica metacognitiva: insegnare a studiare con le nuove tecnologie” 

CONSORZIO ITALIAN UNIVERSITY LINE c.f./p.iva 05507870482 – Via Buonarroti 10 – 
50122 Firenze 

 

 
Figura 9 

 
- Le Mappe: alle mappe dedichiamo più avanti un 

paragrafo a parte, vista l’importanza che tale tecnica assume 
per l’apprendimento. Esempi di mappe possono essere 
osservate nelle figure nn. 10 e 11 . Ulteriori esempi di mappe 
possono essere rinvenuti nella bibliografia e nella sitografia 
suggerite. 

 
Figura 10 
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Figura 11 - tratta dal sito www.alphacentauri.it 

 
 

- I Riassunti: consentono di organizzare ed astrarre le 
informazioni. 

- I Profili: condensano i punti salienti del testo in strutture 
verbali più brevi. Ogni testo segue uno schema, che può essere 
del tipo: tesi, elementi di sostegno, critiche, esempi, 
conclusioni; antecedenti, nascita di una teoria/movimento, 
contesti di affermazione, apice della diffusione e declino.  
 
 

Esistono anche varie tecniche per la memorizzazione dei 
numeri messe a punto da uomini famosi; ne ricordiamo tre: 
conversione per somiglianza fra oggetti e numeri; conversione 
per assonanza fra numeri e suoni; conversione fonetica; 
conversione libera. Per approfondimenti rimandiamo al sito 
http://www.memobase.it/numeri0.asp?MenuId=41. All’interno 
dello stesso sito http://www.memobase.it/ è possibile 
rintracciare numerosi esempi utili in classe.  

 
 
 
 
3.1.1  Le mappe mentali 
 
Le mappe mentali non vanno confuse con le mappe 

concettuali dalle quali si differenziano sia per la strutturazione, 
che per la realizzazione e l’utilizzo6. Esse costituiscono un 

                                                           
6 Per chi voglia approfondire queste differenze rimandiamo ai siti indicati nella 
bibliografia e nella sitografia. 
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particolare tipo di schema e sono rappresentazioni schematiche 
della relazione fra concetti che permettono di visualizzare 
rapidamente l’idea centrale o i concetti-chiave, evidenziando i 
legami logici tra le informazioni; essi si prestano a successive 
integrazioni. In sintesi esse sono la rappresentazione grafica di 
ciò che un soggetto conosce di un certo argomento. 

Ogni mappa mentale ha un centro (un elemento 
principale) che funge anche da snodo e da riferimento per 
l’intero schema. Per la loro costruzione si inizia da un elemento 
centrale, agganciando progressivamente ad esso nuovi 
elementi; le relazioni che si creano tra gli elementi concettuali 
possono essere di due tipi:  
- le mappe ad albero, strutturate in modo gerarchico, dal 

titolo alla radice, con i vari segmenti legati fra loro. Esse 
permettono la creazione di strutture nelle quali ciascun 
concetto possiede un solo antecedente. I concetti sono 
organizzati in modo gerarchico secondo una logica 
relazionale di tipo inclusivo che obbedisce a tre criteri: 
organizzazione piramidale (dal concetto più importante al 
meno importante), dal generale al particolare, dall’astratto 
al concreto. 

- le mappe a raggiera, in cui il titolo è al centro della 
pagina e le frasi o le parole chiave sono collegate da rette. 

 
Altresì, poiché un concetto può essere connesso a più 

concetti nella mappa si creano percorsi latenti che in un modo 
o in un altro connettono i diversi concetti, anche i concetti non 
contigui. 

Per costruire una mappa occorre: partire da un concetto 
fondamentale; determinare i concetti ad esso subordinati e 
collegati; espandere gli stessi cercando altri concetti ad essi 
collegati; scegliere le parole-chiave che identificano i concetti 
da segnare sulla mappa.  

Modello base della mappa: due concetti vengono 
rappresentati da un’ellisse (o rettangolo o altro), sono collegati 
fra loro da una freccia e da un verbo o da altre parole che 
esplicitano il tipo di legame. Il numero di legami è 
potenzialmente infinito.  

Ciò che distingue soprattutto la mappa mentale da quella 
concettuale è l’utilizzo di elementi che possono aiutare la 
memorizzazione, cioè: immagini evocative, colori vivaci che 
richiamino l’attenzione, parole chiave per sintetizzare ed 
esprimere concetti, articolandoli anche in sottorami. 

Nella mappa concettuale (proposta negli anni ’60 da 
Joseph Novak, come strumenti per evidenziare i concetti 
principali e i rispettivi legami all’interno di un argomento) le 
idee chiave sono tutte dello stesso ordine gerarchico 
d'importanza; si parte da una domanda focale. Dopodiché si 
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cercano tutte le connessioni e le implicazioni di quella 
domanda. Si tratta di nodi collegati da archi, che 
rappresentano significati mediante una combinazione grafico-
testuale. Dal punto di vista della struttura essa è composta da:  
- nodi concettuali: elementi che descrivono i principali 

concetti, all’interno delle quali viene riportata una 
descrizione testuale più o meno sintetica; 

- «relazioni associative: archi di collegamento, in alcuni casi 
orientati, che rappresentano graficamente i legami tra i 
nodi della mappa; 

- etichette: descrizioni che possono essere introdotte per 
precisare il significato delle relazioni» (in 
http://www.lemappedelpensiero.it/wordpress/)7 
 
Molti studenti non gradiscono utilizzare mappe, 

trovandone complessa e inutile per l’apprendimento la 
realizzazione. Altri invece non riescono a realizzarne e 
utilizzano quelle riportate nei libri di testo. Il docente può 
proporre l’uso delle mappe quale compito e proporre momenti 
di incontro in classe per aiutare a realizzarne. Per motivarne 
l’uso, il docente può spiegare ai propri studenti che esse 
possono servire a: 

• collegare nuove e vecchie conoscenze; 
• organizzare i contenuti oggetto di studio; 
• pianificare le operazioni da compiere; 
• individuare le relazioni concettuali; 
• individuare errate concezioni e/o lacune nella propria 

preparazione; 
• sintetizzare ciò che è stato appreso; 
• favorire l’apprendimento metacognitivo; 
• sfruttare la potenza della memoria visiva; 
• aiutare i compiti di scrittura; 
• stimolare la creatività, il pensiero analogico e la 

riflessione. 
 

 

 4. Gli appunti  
 

Prendere appunti è un processo di rielaborazione che 
permette di fissare l’interpretazione personale di quanto letto / 
ascoltato. Gli appunti sono utili solo se si riesce a cogliere 
l’essenziale della lezione. Servono per non fare dimenticare i 
concetti importanti di una lezione, di un discorso o di una 
lettura. 
                                                           
7 SCOCCO, ALBERTO, Le mappe del pensiero ovvero… strumenti mentali per 
distinguere i chiodi dalle viti. Web estratto il 10 febbraio 2011 dal sito 
http://www.lemappedelpensiero.it/wordpress/ 
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Sapere prendere appunti non è facile; si tratta infatti di 
una attività complessa che richiede alcune operazioni mentali 
fondamentali: ascoltare capendo; sapere scegliere le 
informazioni essenziali da quanto ascoltato/letto; scrivere con 
parole proprie e rapidamente. All’inizio può sembrare difficile, 
ma è solo questione di abitudine. Spesso, infatti, gli studenti 
della scuola superiore non sono abituati a prendere appunti. 
Eppure è una abitudine che sarà fondamentale se si 
iscriveranno all’università e per molte professioni. È compito 
degli insegnanti favorire questa abitudine, spiegando anche le 
regole e offrendo suggerimenti. 

Prendere appunti serve allo studente perché: impedisce di 
distrarsi; migliora la comprensione dell’argomento; fissa le 
informazioni nella memoria e consente di iniziare subito a 
studiare l’argomento; permette a casa, nel ripasso o a distanza 
di tempo, di riprendere l’argomento avendone subito chiari gli 
elementi fondamentali; consente di confrontare le informazioni 
con altre fonti, per esempio i libri di testo. 

Esistono due tipi di appunti: quelli presi durante la lezione 
in classe e quelli presi durante lo studio a casa.  

Prendere appunti consente allo studente di: prestare 
maggiore attenzione in classe; ascoltare con più interesse e 
motivazione; riflettere su quanto spiega il docente; interrogare 
i docenti; migliorare la memorizzazione; migliorare 
l’apprendimento. 

Gli appunti possono essere presi o in forma discorsiva o 
sotto forma grafica (schemi, grafici, mappe concettuali). 

Oltre che a lezione, gli appunti vengono presi anche da 
altri fonti di informazione (dizionari, internet, enciclopedie, 
riviste, giornali, altri testi…) che servono per approfondire 
quanto si studia. In questo caso è bene che gli studenti si 
abituino a citare sempre la fonte e la data in modo da potere 
sempre rintracciare il testo da cui si è preso l’appunto.  

 
Il docente può suggerire allo studente alcune regole utili 

per prendere appunti: 
- disporre di un quaderno grande preferibilmente ad anelli 

(per potere aggiungere eventualmente nuovi fogli sullo 
stesso argomento quando il docente lo riprende o se durante 
le interrogazioni vengono fuori nuovi spunti utili da 
appuntare).  

- Porre sempre in alto: materia /docente /data /argomento. 
- Utilizzare un proprio sistema di abbreviazioni, sigle, segni 

particolari. 
- Sforzarsi di: comprendere il procedimento, ciò che il docente 

o il testo ci vuole dire; se infatti non si capisce il nocciolo di 
quanto stiamo ascoltando/leggendo gli appunti presi 
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risulteranno confusi così come lo sono in quel momento le 
nostre idee. 

- Non scrivere parola per parola: annotare tutto non serve, 
soprattutto se non si sta comprendendo ciò che si annota. 
Non sono la trascrizione di quello che ha detto il docente o 
che si trova sul testo letto. 

- Lasciare spazio ai margini per aggiungere altre annotazioni. 
- Fare attenzione al sistema di segnalazione dell’insegnante 

cioè alle frasi che sottolineano l’importanza dei concetti. 
- Curare una scrittura veloce ma comprensibile. 
- Non ricopiare gli appunti. 
- Sottolineare i concetti o il procedimento con colori diversi 

(aiuta la memoria visiva). 
- Confrontare gli appunti con il testo utilizzato e i 

compagni/colleghi. Se si tratta di appunti presi da altri testi, 
lo studente dovrà anche confrontare gli appunti con ciò che il 
docente ha spiegato. 

- Rivedere il giorno stesso gli appunti presi. 
- Utilizzare gli appunti come testo di studio, evidenziando o 

sottolineando ciò che va assolutamente ricordato, scrivendo 
a lato le parole chiave che ci permettono di individuare con 
un colpo d’occhio l’argomento. 

 
Di seguito trovate la figura di un “foglio tipo” per gli 

appunti (Figura 12), realizzato secondo il Metodo Cornell 
inventato da Walter Pauk8. Nelle aree individuate lo studente 
dovrà scrivere: 

- Area A: indice degli argomenti principali (brevi titolini); 
evidenziare o trascrivere le parole chiave (concetti, definizioni); 
sintetizzare molto brevemente il contenuto; formulare brevi 
domande (la cui risposta si trovi negli appunti presi); inserire 
un riferimento ad altri appunti o a pagine del testo (cfr. ….). 
 - Area B : dove vengono scritti gli appunti veri e propri. 

- Area C: si può inserire un breve riassunto dei 
contenuti; ulteriori annotazioni personali, collegamenti, 
domande ecc.); ulteriori brevi appunti. 
 

                                                           
8 Chi volesse approfondire il Metodo Cornell può consultare per esempio il 
documento di G. Rinaldi citato in sitografia 
(http://host.uniroma3.it/docenti/boylan/misc/studi_6r.pdf). 
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Da quanto evidenziato, un docente per favorire nei propri 

studenti la memorizzazione e lo studio dovrebbero:  
- progettare attività didattiche interessanti e motivanti, 

che coinvolgano i cinque sensi (dato che ciò attiva 
maggiormente il cervello);  

- aiutare gli studenti a organizzare il materiale di studio 
dando una struttura logica a quanto memorizzato;  

- fare esercitare sulle varie tecniche di memorizzazione e 
di studio, organizzando le informazioni in schemi, mappe 
concettuali, connessioni logiche tra i concetti, creando reti 
concettuali che fissino maggiormente i concetti evitando che si 
disperdano e invece siano più facilmente recuperabili; 

- aiutare i propri studenti a personalizzare il proprio 
metodo e le tecniche messe in atto. 
 
 


