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Di cosa parleremo:

PRIMA PARTE(Amato): 

▪ Elementi di riabilitazione psicosociale nell’intervento precoce. 

▪ Come costruire un progetto di sostegno scolastico «evidence based» 

▪ Esempi di casi Clinici 

SECONDA PARTE(Tirelli): 

Le basi teorico-pratiche delle study skills  
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Sostegno al ruolo sociale

                                                 Introduzione 
´ Sono numerose le evidenze che documentano come un iniziale decadimento del funzionamento sociale con 

andamento talvolta subdolo, talvolta invece più repentino, sia identificabile nelle fasi precedenti l’esordio di 
patologia psichiatrica(Tarbox, 2008). 

´ A fronte di queste evidenze il supporto al recupero o al mantenimento del ruolo sociale diventa un aspetto 
centrale nel percorso di cura dei giovani identificati come ad alto rischio di sviluppare patologia psicotica 
(Preti, 2012).  

´ Le condizioni di ultra high risk (UHR) si accompagnano spesso all’interruzione del percorso di studi o alla 
difficoltà nell’inserimento nel mondo del lavoro o ancora alla perdita dell’attività lavorativa. Lo sviluppo 
potenziale del soggetto rischia di venire compromesso o invalidato in assenza di interventi mirati ed efficaci. 
Gli interventi di supporto all’integrazione sociale costituiscono un punto cruciale in ottica innanzitutto di 
prevenzione per permettere al ragazzo di continuare ad apprendere ed acquisire ulteriori competenze e quindi 
fattori protettivi (Meneghelli e Bislenghi, 2005). 

´ Ormai da anni sono stati sviluppati nel mondo diversi modelli integrati di intervento (come ad esempio modello 
integrato EPPIC in Austarlia e Opus in Danimarca). Anche negli Stati Uniti vi è un modello (EDIPP) 
ampiamente diffuso caratterizzato da gruppi di psicoeducazione multifamiliare, ACT, support al lavoro e 
allo studio e trattamento farmacologico secondo un protocollo specifico (McFarlane, 2015). 

´ Si noti come l’approccio della Early Intervention sta da tempo dirigendo il suo focus sulla social recovery e in 
modo particolare sulla ripresa scolastica e l’inserimento lavorativo (Fowler, 2009).



Caratteristiche dell’intervento 

´ Un intervento mirato sul sostegno all’integrazione sociale inizia da una valutazione iniziale della disabilità 
sociale durante l’assessment specifico (GAF, SOFAS e WHO/DAS-II) (Ruggeri e Meneghelli, 2016). 

´ La valutazione funzionale è associata alla valutazione dei sintomi. Tuttavia non si può prescindere 
dall’acquisire quante più informazioni possibili sul funzionamento dal paziente e, previo consenso, quando 
possibile, dai familiari, dalla scuola, dal medico di medicina generale o pediatra, da amici o colleghi ed 
eventualmente dal partner.  

´ I ragazzi non sono mai dimessi dai programmi per motivi di scarsa compliance e gli operatori si muovono sul 
territorio: in casa, a scuola e in generale nei posti dove nascono i loro problemi e dove necessitano supporto con 
rapidità. Si costruisce quindi un intervento “tagliato su misura”, individualizzato, basato sui bisogni, che 
conduca dal ritiro al coinvolgimento e alla partecipazione attiva. (Amato et all, 2019) 

´ Con strategie di decision making si cerca di facilitare la scelta tra gli interventi possibili per fare in modo che la 
persona stessa possa essere messa in grado di scegliere, negoziare ed identificare gli obiettivi, instillando 
speranza e quindi promuovendo self advocacy (Mueser, 2015).  

´ Questo approccio non può prescindere dalla collaborazione con agenzie e soggetti esterni ai servizi; 
l’individuazione di una community coalition facilita e arricchisce il lavoro di supporto sociale e relazionale 
facilitando l’identificazione di strategie per riavvicinare il giovane al proprio territorio.(Parabiaghi, 2019) 

´ L’obiettivo finale è una recovery della persona nel suo complesso (Slade, 2010). E’ guidata dal paziente, centrata 
sul paziente, basata sul diritto all’autodeterminazione e all’inclusione nella vita di comunità. (Maone e 
D’Avanzo, 2015). 
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Premesse teoriche 1

La letteratura mette sempre più in evidenza 
l’efficacia degli interventi precoci sia per i soggetti 
dichiarati “a rischio” di sviluppo di disturbi mentali 
sia per i soggetti in “esordio”.  
Garantire all’individuo la possibilità di 
realizzarsi in termini di vita lavorativa e affettiva è 
al centro delle finalità dell’Intervento Precoce nelle 
malattie mentali (Marshall, 2011).
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“L’abbandono scolastico dei giovani a rischio e ad 
esordio psicopatologico è molto alto. Portare a 
termine il proprio percorso di studi, che per molti è 
fonte di notevole stress o ansia è di fondamentale 
importanza ”
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Sia dal punto di vista 
pratico conseguendo 
un titolo per entrare 
nel mondo del lavoro

Che da un punto di 
vista più “psicologico” 
di autostima e 
autoefficacia
Galvan e Pisano(2012) 

Premesse teoriche 2
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Centro per l’intervento precoce nelle gravità psicopatologiche

SIS: sostegno all’integrazione sociale 
Per il recupero e il mantenimento di ruolo 

Ricerca lavoro Sostegno 
scolastico

Protocollo 
scientificamente 
fondato per 
l’insegnamento 
Delle study skylls 

Come nasce l’esigenza 
#OGGISTUDIO:

Gruppi  
Riabilitativi: 
Social Skills 

Training,  
Attività di 

tempo libero



Collaborazione tra Il Centro intervento precoce e TICE

Si è messa a punto una sperimentazione innovativa volta ad implementare le strategie derivate 
dalla scienza del comportamento Applicata (ABA) nel servizio di sostegno scolastico, finora 
basato sul “buon senso” degli operatori.  

Attraverso uno scambio di formazione/collaborazione tra i due servizi è stato costruito uno 
“Spazio allo studio”, specificamente dedicato ai ragazzi con difficoltà in ambito scolastico. 

  

Risultati preliminari hanno messo in luce come tale spazio, unitamente al servizio 
multidisciplinare, sembri utile agli utenti per migliorare le proprie abilità di studio oltre che a 
favorire vantaggi secondari come socializzazione e attivazione psicomotoria.
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Esigenze del servizio intervento precoce

• Implementare il servizio di sostegno scolastico, fino ad ora svolto con 

il “buon senso” dell’operatore, attraverso strategie “evidence based” 

• Ottimizzare le risorse a disposizione del servizio SIS 

• Necessità di operatori dedicati e formati per gestire il sostegno 

scolastico e i rapporti con gli insegnanti 

• Sostenere le famiglie nell’affrontare il “carico” e le problematiche 

scolastiche.
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  EQUIPE DEDICATA                          

Creazione di una EQUIPE DEDICATA costituita da 

Operatori del 
servizio 
intervento 
precoce: 
TRP e  
Psicologi 
Tirocinanti

Operatori di 
TICE: 
Psicologi 
formati in ABA



 EQUIPE FORMATA

• 2015:Formazione teorico-pratica di strategie derivate dalla 
Scienza del Comportamento Applicata agli operatori del Centro 
intervento precoce 

• 2016:Formazione sull’intervento precoce agli operatori del TICE 

• 2017: Supervisione clinica, a cadenza mensile, di uno 
psicoterapeuta esperto 
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Partecipanti

• Utenti dei servizi intervento precoce  : rischi/esordi di patologie 
psichiatriche inviati dallo psicoterapeuta di riferimento 

• Dai 17 ai 27 anni di età 

• Frequentanti: scuole superiori, università, corsi professionali,  
patente di guida, corsi di lingua italiana 

• Buon compenso, in grado di stare in gruppo 

• Tutti risultano ad alto rischio drop-out scolastico
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Caratteristiche

• Durata:moduli stagionali- sessione estiva(“summer school”) ed invernale 

• Luogo deputato: “aula studio” all’interno del centro intervento precoce(grande, 
spaziosa con un tavolo centrale e materiali predisposti) 

• Si lavora con il piccolo gruppo di massimo 6/8 persone  

• Frequenza:1 volta alla settimana 

• Affiancati da operatori che, parzialmente, già conoscono 

• il training è stato svolto in modo altamente individualizzato, con rapporto 1/1 o 
1/2 

• Stile di lavoro “friendly”
15



Prima fase preliminare 

• Invio dello psicoterapeuta, inserendo l’attività nel trattamento 

individualizzato(PTI, contratto terapeutico) concordato con il paziente 

• Passaggio di casi in equipe: descrizione del paziente, punti di forza, criticità 

• Il case manager rimane il punto di riferimento del caso 

• Coinvolgimento della famiglia 

• Coinvolgimento della scuola(incontri con insegnanti)
16



Seconda fase: valutazione e definizione 
obiettivi 

• Primo incontro individuale per aggancio relazionale con il paziente 

• Valutazione iniziale con strumenti specifici, unitamente all’assessment 

già svolto dal servizio 

• Definizione obiettivi condivisi a breve e medio termine
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terza fase: svolgimento

• Training di abilità di studio in modo sistematico 

• Strategie individualizzate per mantenere una buona frequenza(sms il giorno prima, 
stimolazione dello psicoterapeuta in seduta, accordi con i genitori) 

• Monitoraggio attraverso griglie costruite “ad hoc”e registro elettronico 

• Aggiornamento costante con lo psicoterapeuta/equipe: feed-back rispetto al 
funzionamento  

• Verifica o/e ridefinizione obiettivi(es: orientamento rispetto alla scelta del percorso 
scolastico)
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Quarta fase: restituzione

• Retest di fine intervento e valutazione di esito 

• Restituzione al paziente, allo psicoterapeuta/equipe e alla famiglia 

• Relazione conclusiva da lasciare in cartella
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Casi clinici

G.  un ragazzo di 19 anni, con diagnosi di disturbo bipolare in carico al servizio da un anno. Ha origini africane, si è trasferito con la famiglia 

durante la prima infanzia. Primo di 3 figli, vive con i genitori e una delle due sorelle. Parla abbastanza bene l’italiano,  i genitori svolgono un 

regolare lavoro (madre OSS e padre operaio). Iscritto all’università non è mai riuscito a conseguire un esame. L’ esordio psicopatologico risale 

all’età di 17 anni con un ricovero di un mese in SPDC. Inviatoci dal reparto, dopo un anno di trattamento raggiunge un buon compenso. Lo 

inviamo a “#OGGISTUDIO”, in accordo con l’equipe curante e la famiglia. Nel corso del tempo, nonostante si sia osservato un miglioramento 

nelle abilità di studio, G. ha deciso di lasciare l’università ed iscriversi ad un corso professionale che nell’attualità svolge con soddisfazione. 

Presumibilmente il percorso ha generato maggiore consapevolezza rispetto alle proprie capacità in lui e nella sua famiglia. 

S. è una ragazza di 18 anni, di origini peruviane. Riscontra forti crisi di ansia, mostrando un funzionamento ossessivo. E’ seguita da qualche 

mese dal nostro servizio, si sta apprestando agli esami di maturità. Emerge un perfezionismo elevatissimo con la tendenza ad incistarsi nei 

particolari, presente “longaggine” nel terminare i compiti assegnati. Inoltre emette condotte di evitamento nell’affrontare le interrogazioni, si è 

programmato un programma di esposizioni graduali in accordo con gli insegnanti. 
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Casi clinici

M. è una ragazza di 19 anni, inviataci dalla ‘NPIA con una diagnosi di disturbo di 
personalità borderline. Figlia unica, vive con la madre in quanto i genitori sono 
separati. Proviene  dal un contesto socioculturale povero, descrive un rapporto 
assente con il padre e conflittuale con la madre. E’ in carico al nostro servizio da 6 
mesi. Frequenta l’ultimo anno del liceo artistico e, in accordo con la famiglia e gli 
insegnanti (BES), abbiamo stipulato un contratto terapeutico comprensivo del 
servizio di sostegno scolastico. Riporta soddisfazione soprattutto verso l’aspetto 
“socializzante” dell’esperienza. 

F. è una ragazza di 20 anni con un disturbo dell’ adattamento, piuttosto timida e 
ritirata. Dal quadro clinico emerge ritiro sociale, bassa autostima e fatica a curare la 
sua persona. Vive con i genitori e la sorella, frequenta il nostro servizio da un anno. 
Ha un pregresso disturbo dell’apprendimento (dislessia e discalculia). Svolge 
l’università (gestione aziendale), non è convinta dell’indirizzo scolastico tuttavia si 
impegna nello studio con un sufficiente profitto.  E’ ben agganciata al servizio di 
sostegno scolastico, facendo ancora fatica nell’aprirsi relazionalmente. 
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Considerazioni conclusive:

• I partecipanti hanno portato a termine l’anno scolastico, incrementando il rendimento. 

• Lo studio è un intervento «fase-specifico» di normalizzazione la cura, trasversale a tutte le psicopatologie 

• Lo studio è un modo di vivere con il paziente concretamente il suo funzionamento e un opportunità per correggerlo 

• Influenza positiva su autostima e autoefficacia personale. 

• La prassi sembra aver promosso socializzazione e attivazione psicomotoria. 

• Le famiglie hanno riportato osservazioni positive. 

• L’equipe del servizio fa riferimento ad operatori dedicati e formati. 

• Ottimizzazione di risorse: utilizzare un unico servizio che convoglia giovani con fragilità del territorio. 

• I risultati sembrano mostrare l’efficacia del training con questo tipo di utenza. 

• Sembrerebbe quindi possibile utilizzare il protocollo per insegnare le abilità di studio, anche in un servizio di intervento precoce.
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Criticità

• Dato il tipo di utenza, tendenza alla dispersione 

• Ricadute dei pazienti( ricoveri..) che interrompono la frequenza 

• Difficoltà comunicative tra l’equipe dedicata e l’equipe del servizio 

• Mancanza di risorse(operatori insufficienti o impiegati in altri compiti, 

per esempio in caso di urgenza) 

• Ulteriori studi sono necessari al fine di indagare più appropriatamente 

la significatività del trattamento.23



2017-2020 cosa è successo 
dopo?

´ Siamo state chiamate a svolgere formazioni per 
operatori di servizi per giovani( ASST Valtellina; 
cooperativa Arcobaleno, Scuola Asipse) 

´  In alcuni servizi si sono sviluppati  «spazi per lo studio» 
come al CPS di Seregno dove si è sperimentato un anno 
di «study skills»( 4 moduli stagionali) e in epoca «covid 19» 
è stato richiesto dagli stessi pazienti con modalità 
alternata on line- in presenza



In press.
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L’impatto clinico del funzionamento scolastico 

Le caratteristiche di un intervento evidence based

Come intervenire, linee guida di prassi in vivo e online



oggi in Italia un ragazzo su cinque 
non consegue né diploma né 

qualifica professionale, e 19.000 
studenti paiono letteralmente 

“scomparire” dopo essersi iscritti 
al primo anno della scuola 

secondaria superiore.



All’inizio del 2000 la situazione era ben peggiore 
con una media del 25,3%, ma sebbene ora siamo 

giunti al 20,63%, il divario rimane notevole se 
paragonato a Paesi europei quali la Finlandia che 

vanta l’8,7% o la Danimarca con l’8,5%.



L’impatto clinico del funzionamento scolastico 



•  Senso di fallimento, dispersione, devianza
•  Disagio della famiglia (colpevolizzazioni, frustrazioni…)
• Difficoltà relazionali/emozionali
•  Frustrazione/Aggressività di tipo fisico o verbale rivolta a 

compagni, insegnanti, oggetti
• Basso livello di attenzione e di tolleranza alle frustrazioni;
• Apatia
• Immobilità o riduzione dell'attività, mancanza di curiosità e 

di interessi, tendenza ad isolarsi, stanchezza generalizzata.

Insuccesso, fallimento e Drop out:
il disagio scolastico, un rischio clinicamente rilevante



Il disagio scolastico come fattore di rischio clinico

• Diverse ricerche sono andate oltre lo studio dei processi cognitivi nei ragazzi 
con disagio scolastico, per prendere in esame tutti i fattori emotivi (Moè, De 
Beni & Cornoldi, 2007) che, entrando in gioco, possono concorrere a 

determinare situazioni di disagio, disadattamento o disturbo 
mentale (Ruggerini et al., 2004)

• Dalla letteratura, in generale, il rischio di un’evoluzione psicopatologica appare 
“cumulativo” e determinato da più fattori: un bambino con problemi scolastici 
può vivere degli eventi di vita concomitanti, sfavorevoli e traumatici, che 
possono compromettere l’efficienza delle risorse psicologiche 

potenziando il rischio di un disturbo psichico (Valerio et 
al., 2013).



Questo potrebbe riscontrarsi specialmente in 
adolescenza, un periodo già di per sé 

problematico, dove l’elevata variabilità dei fattori 
intrinseci ed estrinseci dei ragazzi con problemi 

scolastici sembra aumentare e divenire più complessa, 

non solo a causa delle specifiche caratteristiche 
emotivo-biologiche di questa fase evolutiva, ma 
anche per le modalità con cui queste ultime correlano 
con le caratteristiche proprie degli allievi con difficoltà 

scolastiche (Capozzi et., 2013).



Diversi studi mettono in luce la frequente correlazione presente in 
letteratura tra difficoltà/fallimenti scolastici e disturbi psicopatologici.

•ANSIA

•DEPRESSIONE

•CONDOTTE DEVIANTI (e rischio antisociale)

•ESORDI GRAVITà MENTALI (maturità, bocciatura…)

•Oltre ad una serie di caratteriste clinicamente rilevanti:

•BASSA AUTOSTIMA

•DISREGOLAZIONE EMOTIVA (rabbia e frustrazione)

•ISOLAMENTO SOCIALE

•DIPENDENZE PATOLOGICHE

#FC



Un ulteriore fattore di rischio: covid19 o 
restrizioni da covid19?

(Center for Disease Control and Prevention, 2020a)

nei giovani: 

• disturbi comportamentali 
• riduzione del tempo di frequentazione con i pari
• isolamento sociale
• convivenza forzata in famiglia
• vissuti emotivi di elevata intensità con scarsi 

strumenti di gestione degli stessi; 
• irritabilità e comportamenti oppositivi



Importanza di 
promuovere 

consapevolezza e 
benessere attraverso 

una performance

Effetti a cascata sulle 
competenze, 

autostima, senso di 
auto efficacia,
BENESSERE;

Senza lavorare sui 
sintomi clinici (o in 

parallelo!)

Quindi cosa possono fare i professionisti coinvolti in 
una presa in carico?



Lo studio come 
mezzo privilegiato di 

promozione di 
successo e quindi 

benessere,
perchè?

• Occupa gran parte della 
vita di un giovane

• E’ il banco di prova delle 
proprie capacità

• Ha ricadute positive a 
livello psicologico

• Previene i rischi (diventa un 
fattore di protezione!)



Le caratteristiche di un intervento evidence based



L’assessment

L’assessment è volto ad indagare le 
aree comportamentali più coinvolte 
nello svolgimento di compiti e studio. 
Queste macro-aree possono essere 
considerate tre: 

1. Abilità di base. Lettura, scrittura, 
calcolo e fluenza semantica (Tressoldi 
& coll. 2001, Hughes et al. 2007). Lo 
strumento è basato sulla procedura 
Curriculum Based Mesurament 
C.B.M. (Deno, 1985, 1992, 2003). Il 
tipo di valutazione è riferita al criterio 
( c r i t e r i o n r e f e r e n c e d ) d e l l a 
padronanza delle componenti. 

Le caratteristiche di un intervento evidence based

Lettura scrittura calcolo

prova
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dall’età 
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minuto

c.a. 40/
min
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strumenti di assessment

2. Percezione di sé come studente: 

- Test di valutazione Multidimensionale 
dell'Autostima (TMA) di Bruce Braken e 
colleghi (1993). La dimensione del 
successo scolastico. 25 item che 
indagano l ’autost ima nel l ’ambito 
scolastico degli studenti 

- Intervista semi strutturata. Vengono 
somministrate alcune domande aperte 
direttamente allo studente volte ad 
indagare la sua opinione e i suoi 
principali pensieri riguardo alla scuola, ai 
compiti e a sé come studente. 



strumenti di assessment

3. Abilità nello svolgimento dei 
compiti e dello studio 

- Prova criteriale di svolgimento dei 
compiti. Viene somministrata una 
pagina di compito in linea con l’età 
dell’allievo. I dati raccolti riguardano: il 
tempo impiegato per lo svolgimento 
del la prova, la percentuale di 
correttezza ed il tempo “on task”* 

- Prova criteriale di abilità di studio. 
Viene fornito materiale da studiare in 
linea con l’età dello studente. Sono 
previste una prova di rievocazione 
libera di un minuto di ciò che il 
soggetto ricorda relativamente al 
materiale studiato e 10 domande a 
risposta multipla o di completamento. 



3. Abilità nello svolgimento dei compiti e dello studio 

- TEST NORMATIVO: AMOS (Cornoldi, 2014)


AMOS è una batteria di valutazione e autovalutazione delle abilità di studio, 
degli stili cognitivi, e delle componenti motivazionali dell’apprendimento che 
consente di riconoscere punti di forza e di debolezza delle strategie di studio 
dei ragazzi di diverse età (versione 8-15 anni e 15-19). La batteria 
comprende strumenti per la valutazione di diversi aspetti coinvolti nello 
studio (autoregolazione, consapevolezza strategica, convinzioni, attribuzioni, 
abilità cognitive, ecc.)
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*On TASK

Comportamento on-task: 
Osservazione di 10 minuti. Ogni 30 secondi si riporta:
[+] On-task
sguardo sul testo, utilizzo materiali didattici, annotazioni, utilizzo compensativi
[-] Off-task
manipolazione di oggetti non collegati al compito, alzarsi dal tavolo, guardare il soffitto, guardare un 
compagno o altro non pertinente al compito, parlare con i compagni



Checklist delle autonomie
Valuta la presenza di Routine predittive di successo, 

strumento di osservazione diretta



Marco

lettura 80 sill/sec

percezione di sè
“Non sono in 

capace di studiare 
da solo”

compiti
10/10 on task

40% accuratezza

studio
8/15

4 parole

Matteo

lettura 250 sill/sec

percezione di sè “Mi piace studiare”

compiti
4/10 on task
60% accuratezza

studio
12/15

18 parole

Risulteranno profili diversi, già utili ai fini clinici



Step 1
Delineo il profilo 
dello studente

Step 2
Coinvolgo la 

scuola



BES

Uno strumento per tutelare l’individualizzazione: 
il Bisogno Educativo Speciale
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Direttiva Ministeriale  
in materia di Bisogni Educativi 

Speciali
“…ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o 
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta.” 

“…Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella 
della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e 
quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, 
culturale.”



BES “famosi”

Adhd 

Disturbi Specifici del Linguaggio, Disturbo Non 
Verbale, altre problematiche che non rientrano 
nelle leggi vigenti (ad es. Disturbo dello Spettro 
Autistico Lieve)… 

Spesso associati a scarsa propensione ad 
iniziare un’interazione sociale, ansia/fobia 
sociale, isolamento sociale



…ma anche…

studenti DSA che stanno attendendo la 
diagnosi  

svataggio socioeconomico, linguistico e 
culturale (alunni stranieri!) 

studenti con diagnosi specialistiche che 
evidenziano difficoltà che non rientrano 
in quelle previste dalle leggi 104 e 170



BES
CHI: Consiglio di Classe 

QUANDO:  

studente in difficoltà ma senza certificazioni 

studente in difficoltà ma con diagnosi specialistica 
(**senza certificazioni valide per le leggi 104 e 170) 

COSA: PDP contenente strategie idonee al successo 
scolastico di quell’allievo (es. FREQUENZA SCOLASTICA, 
CARICO DI STUDIO) 

COME: in collaborazione con la famiglia 

Ma ANCHE ALLE SUPERIORI? E ALL’UNIVERSITA’?



Step 1
Delineo il 

profilo dello 
studente

Step 2
Coinvolgo la 

scuola/famiglia

Step 3
Disegno un 
intervento



Come intervenire, linee guida di prassi in vivo e online



IL SETTING: IN VIVO/ONLINE
 Posto appropriato, adibito all’attività, No alla 
presenza del genitore, se online 

Presenza di più studenti (gruppi di c.a 8 ragazzi, 2 
operatori): creare un “meet” per studio (ma anche 
per attività ricreative purché semistrutturato) 

Effetto biblioteca (promuove generalizzazione) 
Disporre di un quaderno/carpetta o file da 
aggiornare per ogni ragazzo 
Disporre di Timer 



CREARE AUTOMONITORAGGIO DELLE 
ROUTINE FUNZIONALI: 

Sedersi e incominciare in un tempo ragionevole QUANTIFICATO (5 MIN?) 

 Compila/controlla il diario o registro elettronico 

 Dispone del materiale per lo studio, sistema il cellulare 

 Crea una gerarchia dei compiti in base all’urgenza (verifiche/interrogazioni/
compiti) 

 Organizza il lavoro A BREVE E LUNGO TERMINE ponendosi pause 

 Inizia il compito in autonomia 

 Costruzione del Goal Setting + Automonitoraggio (giornaliero, settimanale, 
mensile) 



ROUTINES ORGANIZZATIVE 

• Sono requisiti di autonomia ed efficacia 
nella riuscita dello studio 

• E’ importante che le routines vengano 
esplicitate e condivise 

• Se il comportamento è assente nel 
repertorio comportamentale è necessario 
insegnarlo (meno frequente) 

• Se è presente è necessario promuoverne 
la sistematicità



Strategia efficace per aumentare il coinvolgimento dello 
studente nel proprio processo di apprendimento e per 
aumentare l’indipendenza e la gestione del tempo 
necessari allo svolgimento del compito. Sono i ragazzi 

stessi a valutare la propria performance. 

Il suo utilizzo si è dimostrato efficace con studenti di età e 
abilità diversificate, ed ha dimostrato che stabilire 

obiettivi chiari, specifici e realistici migliora la 
performance nei compiti e nello studio (Miller et al.2003)

GOAL SETTING + AUTOMONITORAGGIO
#FC



Centro TICE

Daily Goal Setting 
�

NOME STUDENTE_______________________ DATA___________________

DIVISIONE MATERIE E COMPITI TEMPO STIMATO TEMPO EFFETTIVO CHECK

Ogni diritto riservato TICE® Sono vietate la diffusione e la riproduzione senza autorizzazione.

Esempi di GOAL SETTING

GIORNALIERO

MENSILE



Goal Setting Homework
Giornaliero

Materia Numero di Pagine Orario Check

Data

Guarda sul diario i compiti da fare e decidi quali farai oggi
Scrivi il numero di pagine 
Scegli un tempo per svolgere i compiti di ciascuna materia
Sei riuscito a rispettare i tempi?
Ricordati la pausa!

Materia Numero di Pagine Orario Check

Data

Guarda sul diario i compiti da fare e decidi quali farai oggi
Scrivi il numero di pagine 
Scegli un tempo per svolgere i compiti di ciascuna materia
Sei riuscito a rispettare i tempi?
Ricordati la pausa!

giovedì 6 marzo 2014



ABILITÀ DI STUDIO 
leggere e ripetere può bastare?

Studiare è un apprendimento intenzionale in cui è richiesto 

di leggere attentamente il testo stesso al fine di 

comprendere e memorizzare le informazioni utili per 

eseguire una prova. (Anderson, 1979)



Ruolo dell’operatore

NON E’ una lezione di “RIPETIZIONE” 

MA UN INSEGNAMENTO STRATEGICO CHE PROMUOVE 

AUTONOMIA, 

DIMENTICARSI LE LEZIONI TRADIZIONALI!



3 Strategie di insegnamento da 
utilizzare in modo sistematico

• Aumento  Frequenza Approvazioni (adeguate all’età) 
Cooper et al., 2003 

• Aumento delle Opportunità di risposta 

• Utilizzo delle 3 study skills Component in modo 

sistematico

#FC



Study skills Component: 
le strategie fondamentali

1. Brainstorming (emersione delle informazioni pregresse e 

predisposizione ad un’elaborazione “più profonda”) 

2. Promozione delle domande (Discriminare tra adeguate e non) 

3. Utilizzo degli indici testuali

#FC



TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE
• Utilizzo delle immagini come sussidio 
• Utilizzo di FLASH- CARD 

• Riassumere parti di un testo con parole chiave 

• Organizzare le parole chiave individuate tramite 
collegamenti schematici 

• Concretizzare concetti astratti attraverso immagini mentali 

• Associare parole, immagini o frasi con informazioni già 
presenti in memoria







• State offrendo un modello di applicazione sistematica 
• Insegnante la tolleranza alla frustrazione attraverso una 

competenza concreta non attraverso il dialogo (IL 
COMPORTAMENTO VERBALE è DIVERSO DAL 
COMPORTAMENTO REALE) 

• Offrite alla persona “un nuovo modo per interpretare le 
proprie capacità” senza cercare di convincerle, ma 
facendo sperimentale loro successo 

L’importanza della sistematicità



Grazie

! 


