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Obiettivi 
1. Divenire soggetto attivo dell’apprendimento 
2. Essere soggetto attivo del confronto cognitivo fra pari 
3. Partecipare al confronto di strategie per la ricerca di 

soluzioni “concertate” 
4. Sviluppare la conoscenza dichiarativa e procedurale di 

processi e strategie 
5. Migliorare i tempi d’attenzione 
6. Considerare l’errore come fonte positiva di cambiamento  
7. Migliorare i comportamenti sociali  
8. Attivare emozioni positive 
9. Esercitare l’autocontrollo 
(Particolarmente per «Attiva – mente): 
10. Preparazione alle prove Invalsi 
(Particolarmente per «Verifica comprensione): 
11. Verificare l’effettiva capacità di comprensione linguistica 

nelle classi con alunni bilingui e con bisogni speciali 
      



GIOCO E POTENZIAMENTO 
COGNITIVO 

Metodologia di riferimento: 
•Applicazione DELLE TEORIE METACOGNITIVE 
•Valutazione dinamica 
 
Organizzazione:  
Piccoli gruppi 



Attività 
Attraverso l’osservazione e l’uso del materiale ludico, i 

bambini scoprono e definiscono le regole sottese. 

GIOCO E POTENZIAMENTO 
COGNITIVO 

Strumenti 
“giochi in scatola” che favoriscono 
particolari abilità e che hanno specifiche 
caratteristiche: 
• inizio e conclusione evidenti e precisi; 
• regole da rispettare; 
Es. “Gioco e potenziamento cognitivo”, 
Ed.  Erickson.  



Fase 1 
 

 Test figurato a scelta multipla  
 Protocolli suddivisi in rapporto all’età cronologica 
(da 3 a 8 anni) o mentale 

Valutazione  
della comprensione linguistica 4/8 



 
L’alunno 
Elabora  - Trasforma i dati - Confronta e recupera le 
informazioni già possedute 
 

L’insegnante 
• Osserva le strategie che il bambino mette in atto 
• Rileva le funzioni cognitive carenti per 

PROGRAMMARE metodologie e attività idonee al 
potenziamento delle stesse 

 Insegnante e alunni 
 

• Prendono coscienza di «come si è agito» : 
…trovando corrispondenze di parole 
…facendo inferenze 
• gestendo simultaneamente informazioni complesse … 
  

Valutazione  
della comprensione linguistica 4/8 



RISULTATI ATTESI 
• Fase valutativa (singolo alunno): 
• gestione dell’impulsività 
• capacità di ascolto di una consegna 
•  capacità di concentrazione 
• capacità di osservazione…… 
 
Fase di potenziamento (gruppo classe): 
• riduzione dell’impulsività 
• capacità di ascoltare gli altri 
• capacità di valutare e di rivalutare in base agli interventi dei 

compagni.  
• conoscenza di termini specifici che migliorano la comprensione 

linguistica.  
• abitudine alla riflessione e al ragionamento. 

Valutazione  
della comprensione linguistica 4/8 



Valutazione  
della comprensione linguistica 4/8 

Decido di orientare il potenziamento su  

• negazione,  

• genere,  

• numero,  

• preposizione 



Laboratorio metacognitivo 
Effetto domino 

Obiettivi cognitivi: 
Sviluppare la conoscenza di strategie di: 
 - Previsione, anticipazione, ipotesi  
 - Pianificazione 
 - Monitoraggio 
 - Autovalutazione 

Obiettivi didattici e curricolari 
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.  

Contenuto:   
frazioni equivalenti e somme di frazioni 



Laboratorio metacognitivo 
Effetto domino 

Organizzazione: 
Gioco a gruppi di lavoro  
di quattro, cinque alunni 
 
FASE 1 
Giochiamo con il domino 
Compito scegliere la frazione equivalente a quella data 
“Come?”, “Perché questa tessera?” … 
 
FASE 2 
Compito: Inventare nuove tessere per continuare il 
domino 
“Cosa dovrò considerare?”, “Come procedere” 
 



Laboratorio metacognitivo 
Coloriamo le vetrate 

FASE 3 
Compito: colorare le vetrate, una per gruppo, utilizzando 
il pezzo corrispondente alla frazione estratta 
dall'insegnante che dirige il gioco, ½, ¼ … 
 
“Come possiamo procedere?” 
 “Perché?” 
 
Controllo del lavoro 
 
Riflessioni finali 
 



Attiva-mente 
  

Fasi:  
1 - Somministrazione  

2 - Discussione -- analisi  
3 - Sintesi  

4 - PRINCIPI - generalizzazione  
5 - Bridging 

Organizzazione: 
Gruppo Classe 



Attiva-mente 

L’insegnante è  
…in atteggiamento 
accogliente e flessibile 
…mediatore  metacognitivo” 

PROMUOVE un  
processo di previsione 

STIMOLA 
l’ autovalutazione 



Differenze tra: 
• "quanti" "quali"  
• "uno" e "almeno uno“ 
• - uno - nessuno – 

eventualmente  
• il  procedimento e il 

risultato  
 
 
«E’ IMPORTANTE  
guardare strategicamente»  

L’alunno…  
OSSERVA E SCOPRE 

Fare previsioni partendo da 
indizi 

Attiva-mente 



Metacognizione e creatività: 
il linguaggio della Pubblicità  
Fase 1 
•Somministrazione di un test 
• Riflessioni sulle risposte con la classe 
 
 
 
Strumenti: 
•Test di valutazione linguistica 

- prove «Pubblicità» 
•L.I.M. 
 



 Test figurato a scelta multipla  
 Suddiviso in quattro prove: 

 FUMETTI 
 MODI DI DIRE 
 PROVERBI 
 PUBBLICITA’ 
 

 Unica batteria identica per tutte le età (dagli 8 
agli 11 e 6 mesi)  

 Interpretazione dei risultati 

Valutazione della comprensione linguistica 8/12 

Metacognizione e creatività: 
il linguaggio della Pubblicità  



• Ricerca di immagini pubblicitarie e analisi 

Organizzazione: lavoro a gruppi 

Fase 3 
  Organizzazione: classe intera 
 
PRINCIPI – GENERALIZZAZIONI – BRIDGING 
Caratteristiche, obiettivi e strategie del messaggio 
pubblicitario 
 attenzione all’uso del linguaggio  
(giochi di parole, neologismi…). 



Fase 4 

 

•SCEGLIAMO UN PRODOTTO DA 
“VENDERE” (reale o di fantasia) 

• INVENTIAMO un messaggio 
pubblicitario 

 

 

Organizzazione: gruppi eterogenei  

– ogni alunno ha un ruolo 

 

 

Poeta /scrittore 
di slogan 

Regista 



 
 
 
 
 
 



IL GRUPPO RICERCA – AZIONE «POTENZIAMENTO 
METACOGNITIVO» E’ DISPONIBILE A 
CONDIVIDERE ESPERIENZE E MATERIALI  

 
• I DOCENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AGLI 

INCONTRI DEL GRUPPO POSSONO CONTATTARE 
IL REFERENTE 

 
Elena Banfi - elenamaria.banfi@gmail.com 
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