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METODO DI STUDIO E APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO

1. METODO DI STUDIO GRADUALE
L’importanza del consolidamento • Riparto con il ripasso
Ogni passaggio, ogni avanzamento è ideato e presentato mediante una concatenazione logica e metodologi-
ca molto graduale, guidata e progressiva che recupera le conoscenze pregresse, consolida gli apprendimenti 
in divenire e propone nuovi input conoscitivi e motivazionali.



© Mondadori Education

“Imparare a imparare” • Studio con metodo
Il testo è accompagnato da una didattica estre-
mamente assistita. Le attività di metodo di 
studio sono articolate in maniera graduale, ac-
compagnando e favorendo lo sviluppo cognitivo 
e la costruzione dei saperi che caratterizzano gli 
ultimi due anni della scuola primaria. 
Il metodo di studio è pensato e strutturato in 
sintonia con il titolo Senza FrontiEre, in quanto 
si configura come una cornice metodologi-
co-semantica interdisciplinare, la cui funzione 
principale è quella di orientare e ottimizzare la 
processualità d’apprendimento del bambino. 
Questa impostazione metodologica promuove 
l’acquisizione, la costruzione e la condivisione 
di significati che, partendo da input disciplinari, 
oltrepassano la frontiera della singola area di 
studio per rendere significativo l’apprendimen-
to ed educare alla cittadinanza.

Questa processualità metodologica è presen-
tata nel testo attraverso una rubrica costante 
chiamata STUDIO CON METODO in cui sono 
enucleate e spiegate, con gradualità e progres-
siva implementazione le strategie metodologi-
che necessarie per l’acquisizione del metodo. I 
diversi passaggi sono descritti, esemplificati e 
approfonditi partendo dai primi step di lavoro e 
ricerca su tutti gli elementi del testo.    

 
Fare le domande giuste  • Le domande per studiare
LE DOMANDE PER STUDIARE è una rubrica che esplica rispettivamente le seguenti modalità:

1) domande-guida inerenti l’aspetto metodologico del metodo,  
con la funzione di:
• ordinare i contenuti;
• individuare le relazioni logiche, di causa ed effetto;
• sintetizzare;
• costituire una traccia per l’esposizione e l’argomentazione.

2) domande-stimolo attinenti all’aspetto dimensionale del metodo  
con lo scopo di:
• anticipare contenuti e conoscenze;
• costituire uno spunto per la riflessione;
• dare un input per effettuare collegamenti interdisciplinari;
• fornire un incipit per confrontarsi e affrontare nuovi argomenti  
 secondo alcuni criteri-guida che orientano l’indagine conoscitiva.
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Lo sviluppo delle competenze disciplinari • Gli strumenti 
Vi sono inoltre le rubriche denominate GLI STRU-
MENTI DELLA STORIA / GEOGRAFIA / SCIENZE 
(riferiti rispettivamente alle diverse discipline) che 
hanno la funzione di consolidare e approfondire 
l’impostazione metodologica del metodo di studio, 
attraverso attività ed esercizi guidati volti a favorire:
• l’osservazione sistematica guidata;
• la visualizzazione dei contenuti attraverso mo-

dalità grafico-linguistiche diversificate;
• l’applicazione dei contenuti appresi.

Il lavoro sul lessico • Le parole per studiare e ripetere
Molto importante è la rubrica LE PAROLE PER STUDIARE la quale, oltre ad 
avere una funzione esplicativa di glossario, propone talvolta anche brevi 
attività che, attraverso la ricerca e l’analisi del testo, guidano all’intuizione 
e alla chiarificazione del significato di parole e/o espressioni.
L’analisi e l’approfondimento del lessico sono stati pensati tenendo conto 
di tre aspetti specifici:
• l’accezione specifica del lessico disciplinare, quindi il glossario in cui si 

spiega il significato delle parole;
• la rielaborazione linguistica di significati appresi, come capacità di 

allargare il contesto semantico della parola intuendone le diverse sfu-
mature di significato e le varie assonanze interdisciplinari;

• la sua forma argomentativo-espositiva in cui è importante padroneg-
giare la specificità lessicale delle diverse discipline.

L’attenzione al lessico viene ribadita nelle pagine delle mappe 
per esporre a fine verifica, dove alcune parole chiave incontrate 
nell’unità, che compaiono nella mappa, vengono riprese nel box 
LE PAROLE PER RIPETERE. Il completamento della mappa e del 
box con le parole chiave avviene in maniera graduale all’interno 
del percorso dei due anni.
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PRODUZIONE SCRITTA, ESPOSIZIONE ORALE E MAPPE 

Il nucleo fondante del progetto risiede nell’accompagnare gli alunni e le alunne all’acquisizione di un metodo 
che li renda autonomi nella trasformazione del testo espositivo scritto al fine di acquisire personalmente i 
contenuti: un metodo che li renda quindi autonomi nell’apprendimento.
L’approccio presentato si fonda sul principio che l’apprendimento debba necessariamente passare attra-
verso la comprensione e la manipolazione del testo, per arrivare solo in un secondo momento a un nuovo 
prodotto, ossia un prodotto personale di rielaborazione dell’argomento trattato. 
Le attività di metodo di studio, oltre alla comprensione dei contenuti e all’acquisizione del lessico, sono fina-
lizzate alla costruzione di mappe concettuali di sintesi che possano poi accompagnare gli alunni a una buona 
rielaborazione orale dell’argomento. 
È importante guidare gli alunni sia alla rielaborazione scritta, sviluppando un’attenta costruzione delle 
capacità di sintesi attraverso l’esercizio del riassunto guidato, sia a una corretta rielaborazione orale degli 
argomenti perché parlare in pubblico, e spiegare ad altri i contenuti appresi, permette di aumentare la consa-
pevolezza della profondità conoscitiva di quell’argomento.
Attraverso attività mirate, gli alunni imparano come utilizzare, strutturare e integrare le mappe concettuali 
per apprendere e rielaborare oralmente gli argomenti trattati.
Alla fine del percorso, gli alunni saranno capaci di costruire autonomamente le proprie mappe concettuali. 
Il percorso si sviluppa in modo parallelo e integrato in Storia, Geografia e Scienze. In tutte le discipline, gli 
alunni dovranno confrontarsi con la manipolazione attiva dei testi per arrivare a organizzare le conoscenze in 
una mappa concettuale ed esporre oralmente i contenuti.

Imparo a scrivere
In queste pagine sono proposte alcune domande che fanno riferimento a precisi capitoli del testo. Si parte 
con un’attività molto guidata: l’aunno/a è invitato a dare le risposte completando un testo bucato e ha a 
disposizione il riferimento preciso alle pagine da rivedere per aiutarsi nel completamento di ogni singola 
domanda.
Via via che si procede nel lavoro, che si concluderà in classe 5a, l’alunno/a viene reso sempre più autonomo 
e dovrà non solo rispondere a domande completamente aperte, ma anche recuperare le pagine in cui ha 
studiato quell’argomento, rendendolo così consapevole che “ripassare” è un’utile strategia di studio.

Imparo a ripetere
Secondo un’analoga gradualità, nella pagina accanto vengono proposti una mappa e un bagaglio di parole 
chiave da studiare, che gli alunni e le alunne ritrovano nello schema. L’alunno/a in un primo tempo potrà 
usare la mappa come supporto per ripetere, seguendo le frecce, i connettivi e le parole chiave. Come ulteriore 
aiuto può anche ascoltare un audio, immediatamente accessibile inquadrando il QR code in pagina, che ripete 
i contenuti seguendo la mappa. Inoltre, sempre tramite il QR, è possibile scaricare la mappa in una versione 
modificabile, così da poterla adattare ai propri percorsi mentali.

1. Accanto a ogni domanda, viene dato il nu-
mero della pagina in cui i bambini possono 
ritrovare le informazioni utili per rispondere.
Il testo delle risposte è bucato e vengono già 
fornite le parole da inserire date in pagina.
La mappa e il box LE PAROLE PER RIPETERE 
sono completi.
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2. Accanto a ogni domanda, viene dato il 
numero della pagina in cui i bambini possono 
ritrovare le informazioni utili per rispondere. 
Il testo delle risposte è bucato. La mappa 
è completa, mentre il box LE PAROLE PER 
RIPETERE è in parte da completare con le 
parole chiave presenti nella mappa.
 

 

3. Accanto a ogni domanda, si chiede ai bam-
bini di scrivere il numero della pagina in cui 
possono ritrovare le informazioni utili per 
rispondere. Il testo delle risposte è bucato. 
Il box LE PAROLE PER RIPETERE è completo, 
mentre la mappa è in parte da completare 
con le parole chiave presenti nel box.
 

4. Accanto a ogni domanda, viene dato il 
numero della pagina in cui i bambini possono 
ritrovare le informazioni utili per rispondere. 
Le risposte sono aperte. Il box LE PAROLE 
PER RIPETERE è completo, mentre la mappa 
è da completare con le parole chiave presenti 
nel box.
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2. APPRENDIMENTO COOPERATIVO
L’apprendimento cooperativo si colloca nel percorso di crescita degli allievi che imparano fin da subito ad ap-
prezzare le differenze di competenze di ognuno all’interno del gruppo di lavoro. Il lavoro tra pari permette di 
trasformare il processo di apprendimento: l’insegnante assume il compito di facilitatore cercando, insieme 
agli alunni, metodi e strategie per lavorare e imparare insieme. Gli alunni diventano così protagonisti del 
loro percorso di conoscenza.
In quest’ottica si collocano le rubriche:

• PARLIAMONE INSIEME, in cui si offrono spunti di discussione, 
di confronto e approfondimento circa le tematiche di attualità o di 
studio specifico. Si stimolano i bambini a confrontarsi, cooperare, fare 
ipotesi, a ipotizzare soluzioni possibili, a fare contestualmente rife-
rimento al passato e al presente in un’interazione attiva e costruttiva 
con la realtà, con le esperienze di vita, con le conoscenze acquisite. 
 
 
 

•  SENZA FRONTIERE dove, prendendo spunto dal contesto discipli-
nare, si va oltre, affrontando argomenti di attualità e di educazione 
civica; proprio come indica il nome della rubrica, si oltrepassa la fron-
tiera dell’argomento specifico per collegarlo alla realtà vissuta, per fare 
confronti, per sviscerarlo nella sua totalità semantica.

Le pagine SENZA FRONTIERE e l’Agenda 2030
L’apprendimento cooperativo è esercitato soprattutto nelle pagine SENZA FRONTIERE che sviluppano le 
competenze di cittadinanza per diventare cittadini consapevoli e informati. 

 

La trattazione di argomenti specifici mira ad allontanare gli alunni da preconcetti e pregiudizi. Obiettivo di 
queste pagine è anche mostrare l’attualità degli argomenti che diventano quindi più fruibili e spendibili nella 
quotidianità degli alunni con proposte di compiti autentici in apprendimento cooperativo (LAVORIAMO IN-
SIEME) in cui i bambini lavorano in un contesto socio-relazionale e d’apprendimento condiviso e cooperativo, 
per elaborare nuove conoscenze, seguendo un percorso guidato e strutturato. Nel lavoro in apprendimento 
cooperativo, infatti, a ogni alunno del gruppo di lavoro viene assegnato un ruolo che permette all’intero grup-
po il raggiungimento dell’obiettivo comune. Ciò facilita anche il processo di inclusione e di riconoscimento dei 
punti di forza di ciascuno.


