
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019 - 2020

TITOLO: Questionario sulle Strategie di Apprendimento (QSA)

 PRESENTATORE Proff.: Coricciati, Margottini, Saccoia, Guitto, Vasovino

AREA FORMATIVA1 Competenze trasversali

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA 04. Promozione delle competenze di cittadinanza

TIPOLOGIA PERCORSO A3. Acquisizione di competenze utili nella vita sociale e professionale

OBIETTIVI STRATEGICI B4. Promuovere: le competenze strategiche

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C8. Organizzazione percorsi di recupero, consolidamento e/o potenziamento 
attraverso interventi di “peer education” e di didattica alternativa

FINALITÀ / OBIETTIVI: Il Questionario  sulle  Strategie  di  Apprendimento (QSA) è   uno   strumento
autovalutativo che consente di riflettere sull'immagine di sé  in relazione ad
alcune   competenze   strategiche   nello   studio   e   nell'apprendimento.   Le
dimensioni   che   sono   state   prese   in   considerazione   sono   2   a   loro   volta
articolate  in 14  fattori  per un totale di 100 items. La finalità principale è di
rilevare   a   quale   grado   di   consapevolezza   e   di   capacità   di   gestione   dei
processi e delle strategie di apprendimento siano giunti gli alunni.
Gli obiettivi sono:
 promuovere la   conoscenza   e   lo   sviluppo   delle   proprie   competenze

strategiche nello studio e nel lavoro,
 fornire un supporto all’azione educativa e didattica 
 predisporre un ambiente di comunicazione per favorire l'interazione tra

docenti e studenti.

La costruzione del questionario ha come riferimento un preciso orientamento
teorico e didattico, al centro del quale vi è l’idea, consolidata da diversi studi e
ricerche, che nel contesto dell’apprendimento scolastico sono centrali i pro-
cessi e le strategie cognitive e quelle affettive e motivazionali. E, ancora, che
è centrale la consapevolezza che gli studenti hanno di questi processi e la ca-
pacità di gestirli. Seguendo Pellerey, i processi e le strategie cognitive ritenuti
centrali nell’apprendimento sono quelle relative all’attenzione, all’elaborazione
e all’organizzazione; quindi: 

•  la focalizzazione dell’attenzione sugli aspetti centrali di ciò che si deve stu-
diare o del compito che si deve portare a termine; 

• l’elaborazione delle conoscenze attraverso la costruzione di relazioni a parti-
re da schemi già posseduti;

 • l’organizzazione delle conoscenze;

 • la metacognizione e l’autoregolazione delle strategie, cioè i processi meta-
cognitivi ai quali sono connessi due ambiti specifici: la consapevolezza delle
conoscenze e capacità possedute, e la capacità di controllo dei processi e
delle strategie cognitive implicate nel compito da affrontare.

Allo staff di progetto ,sembra uno strumento ricco di potenzialità e vor-
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remmo inserirlo nella attuazione della nuova didattica dei professionali,
quindi nelle prime e seconde della sede di V.le Nobiliore per:

1. Arricchire  il  PFI di uno strumento scientifico per fare un bilancio di
competenze,(intese come strategiche)dello studente da cui partire per
una personalizzazione più significativa ed efficace.

2. Fornire indicazioni al consiglio di classe sulle criticità e le potenzialità
dei singoli alunni nel loro approccio allo studio.Da queste indicazioni,
opportunamente confrontate ed integrate con l’osservazione diretta in
classe, si può partire per pensare, progettare e mettere in atto strate-
gie, interventi, aggiustamenti per favorire il successo didattico dei sin-
goli   alunni,   o,   comunque,   il  miglioramento   del   dialogo   didattico   e
dell’efficacia del lavoro dei docenti

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.)

1As-2As-1Bs-2Bs-2Cs   n.5  docenti  (con  il  coinvolgimento  dei  docenti
interessati,  anche  in  vista  dell’aumento  delle  classi  prime  e  seconde
dell’Istituto per i prossimi  anni).

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

Presentazione  ai Consigli di Classe del QSA – settembre-
Spiegazione delle finalità del questionario e dello svolgimento nei laboratori informatici.
Eventuale incontro in teatro con alunni e proff. per spiegazione e coinvolgimento.   
2 incontri (1 per le prime e 1 per le seconde) dopo approvazione Collegio docenti.
Somministrazione Questionario online presso il sito http://www.competenzestrategiche.it/
e raccolta dati  -fine ottobre 2019.
Incontro  del  nostro  team  QSA  con  il  prof.  Massimo  Margottini  dell’Università  Roma  Tre,
approssimativamente intorno al 15 novembre 2019.
Analisi dei dati e 
Triangolazione  con  altri  dati  riguardanti  alunni  e  gruppo-classi  per  interventi  di  gruppo  e/o
individualizzati.
Progettazione degli interventi.  
Le riflessioni con gli alunni in classe prima delle vacanze natalizie, saranno più di una, proprio per
l’approfondimento della tematica metacognitiva, centrale nell’intero progetto.
Somministrazione di schede e/o di attività a paertire da gennaio2020, da definire anche a seguito
dell’incontro operativo di novembre presso l’Università Roma Tre. 
Somministrazione Questionario 2° parte per raccolta dati dopo l’intervento. –maggio 2020-
Verifiche e valutazione del progetto – 30 maggio 2020

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore: Proff.: Coricciati, Margottini, Saccoia, Guitto, Vasovino 5 

- Via Diana

- Viale De Chirico

- Via Taranto

TOTALE 5
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COMPETENZE  RICHIESTE   AI   DOCENTI   DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  Relazionali,  psicologiche,
pedagogiche, progettuali, informatiche, disciplinari.

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore 2 tecnici di laboratorio

- Via Diana

- Viale De Chirico

- Via Taranto

TOTALE 2

COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  (informatiche,  tecniche,  relazionali,
etc.):

informatiche e relazionali

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

Computer gia esistenti con linea internet

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

Prof. Massimo Margottini, docente di Didattica Generale presso la terza Università agli Studi di Roma

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO

□x    Relazioni
□x    Questionari
□    Produzione beni materiali
□    ALTRO (specificare):  _______________

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore 5
Coordinamento Ore 10
Attuazione/Erogazione Ore 50
Riunioni Ore 20
Produzione materiale informatizzato Ore
Altro Ore

TOTALE 85

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    □x   SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    _____________

Roma, lì 13/ 10 / 2019                            IL PROGETTISTA

                    prof.   ___________________________
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