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Abstract 
 
L’imparare a imparare è un’iper-competenza che attiva e com-
prende diverse dimensioni del processo di apprendimento (Strin-
gher, 2021). Diversi filoni di ricerca che hanno definito e 
operazionalizzato il costrutto riconoscono all’imparare a imparare 
l’essere inclusivo di dimensioni cognitive e metacognitive e di di-
mensioni affettive e sociali dell’apprendimento (Caena, Stringher, 
2020; Ajello, Torti, 2019; Hoskins, Frediksson, 2008). Lo stato 
dell’arte assicura una certa varietà di strumenti per la valutazione 
della competenza e un nutrito filone di ricerca sulle concezioni dei 
docenti sull’imparare a imparare (Stringher, 2021; Weaytens, Lens, 
Vandenberghe, 2002), mentre risulta carente una messa a fuoco di 
attività e pratiche didattiche. Il presente contributo presenta i primi 
esiti di un sondaggio finalizzato a indagare alcuni progetti e prati-
che didattiche ritenuti dai docenti centrati sull’Imparare a Impa-
rare. Sulla scorta dei principali framework della letteratura, è stato 
predisposto un protocollo di intervista per rilevare analiticamente 
i percorsi didattici e in particolare i tratti favorevoli al potenzia-
mento di rilevanti skills, e sottoposto a 16 insegnanti auto-selezio-
nati (Scipione, 2021). I risultati confermano, anche sul piano delle 
pratiche, la presenza sia di una visione ristretta che di una allargata 
della competenza imparare a imparare (Hounsell, 1979) e una plu-
ralità di interpretazioni del concetto di ‘metodo’. 
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Learning to learn is a hyper-competence that activates and includes 
several dimensions of the learning process (Stringher, 2021). Sev-
eral strands of research defined and operationalized the construct 
and they recognize Learning to Learn as being inclusive of cogni-
tive and metacognitive dimensions and affective and social dimen-
sions of learning (Caena, Stringher, 2020; Ajello, Torti, 2019; 
Hoskins, Frediksson, 2008). The state of the art ensures a variety 
of tools for assessing competence and a substantial body of research 
on teachers’ conceptions of learning to learn (Stringher, 2021; 
Weaytens, Lens, Vandenberghe, 2002). Instead, there seems to be 
a lack of studies focus on teaching activities and practices. This 
paper presents the initial outcomes of a survey designed to inves-
tigate teaching projects and practices centered on Learning to 
Learn and submitted to 16 self-selected teachers. Based on the lit-
erature, an interview protocol was designed to detect analytically 
the teaching paths and in particular the enhancement of relevant 
skills (Scipione, 2021). The results confirm, also on the level of 
practices, the presence of both a narrow and an expanded view of 
the learning-to-learn competence (Hounsell, 1979) and a plurality 
of interpretations of the concept of method. 
 
 
Parole chiave: Imparare a imparare; Soft Skills; Pratiche didattiche; 
Intervista 
Keywords: Learning to Learn; Soft Skills; Teaching Practices; In-
terview  
 

 
 
 
 

1. Introduzione  
 

L’imparare a imparare1 è una competenza ricca di significati e di sfumature. 
Sebbene sia considerata una competenza trasversale alla base dell’appren-
dimento per tutta la vita (Raccomandazioni 2006, 2018), dunque soste-
nibile e attuabile in tutti i contesti formativi e in tutte le età, la scuola resta 
un contesto privilegiato per poterla esplorare e supportare, sin dall’infanzia. 
Le definizioni sono plurime, nella letteratura psicopedagogica e nei docu-
menti di indirizzo. Come iper-competenza comprende in sé svariate di-
mensioni dell’apprendimento e della consapevolezza di esso, includendo 

1 Learning to learn (L2L); Apprendere ad Apprendere (AaA). 
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la sfera cognitiva e metacognitiva congiuntamente a quella affettiva, sociale 
e motivazionale, in un processo anche collettivo «volto a produrre cono-
scenza sui propri meccanismi di apprendimento e a conferire senso e mi-
glioramento dell’apprendimento, se c’è la volontà di farlo» (Stringher, 
2021, p. 36). Nei contesti di formazione è stata anche definita un’attività 
«autodiretta» che si articola in più processi, orientata a «individuare, ela-
borare e utilizzare modalità soggettivamente originali per affrontare un 
compito di apprendimento a seguito della constatazione, in una specifica 
situazione, dell’inefficacia delle modalità di apprendimento consuete» 
(Marcuccio, 2016, p. 116). Nella riflessione politica sulle finalità dell’ap-
prendimento e sulla formazione del cittadino di oggi e di domani è consi-
derata la competenze delle competenze, la più importante, in prospettiva 
valoriale. Nella sua trasversalità è decisiva per lo sviluppo delle altre com-
petenze nell’ottica di garantire una partecipazione attiva nella società e 
nell’economia, di promuovere un atteggiamento improntato alla risolu-
zione dei problemi spendibile nella gestione di ostacoli e cambiamenti al 
di fuori di contesti di apprendimento, di valorizzare le competenze non 
cognitive e le soft skills (Caena, 2019).  

La pluralità di definizioni se da un lato conferma una diffusa conside-
razione della competenza L2L come fondamentale per un’educazione che 
duri tutta la vita, dall’altro decreta una fumosità del costrutto, a volte uti-
lizzato come mero slogan, che ne limita una concreta traducibilità nei con-
testi di formazione. In accordo con Waeytens, Lens, Vandenberghe (2002) 
è proprio la mancanza di chiarezza che gravita intorno a questa competenza 
ad essere potenzialmente la causa della sua minima implementazione (o 
non riconosciuta come tale) nei contesti scolastici. Una recente pubblica-
zione (Stringher, 2021) ha rilevato la presenza dell’imparare a imparare 
nella quotidianità scolastica, come pratica culturalmente connotata (Ajello, 
Torti, 2019), segnalando al contempo la mancanza sia di indicazioni ope-
rative provenienti dall’esterno sia di una intrinseca consapevolezza del do-
cente. A mancare sono le indicazioni rispetto a possibili e ottimali 
implementazioni didattiche e valutative orientate a sostegno dell’imparare, 
comprendendo anche la scarsa predisposizione di un ambiente di appren-
dimento idoneo e l’influenza della cultura scolastica di appartenenza (Strin-
gher, 2021). Anche laddove gli insegnanti mettono in atto attività 
potenzialmente orientate all’Apprendere ad Apprendere, la ricerca inter-
nazionale testimonia una carenza di strutturate concettualizzazioni del co-
strutto, e in generale sull’apprendimento, quelle che potrebbero incidere 
nell’orientare consapevolmente e con intenzionalità la pratica didattica 
(ibidem).  

La presente indagine intende esplorare le tipologie e le caratteristiche 
principali di attività promettenti per sostenere la competenza e restituire 
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opinioni di alcuni insegnanti che le hanno realizzate al fine di rimarcare, 
oltre alle loro concezioni esplicite e implicite, il ruolo dell’insegnante in 
contesti funzionali alla L2L. Per farlo è stato costruito uno strumento di 
intervista (Scipione, 2021) per il quale è stato funzionale operazionalizzare 
il costrutto con l’individuazione e la selezione di alcune dimensioni e com-
ponenti. Anche se, come afferma Stringher (2021) non è possibile ridurre 
l’imparare a imparare alle sue componenti, nel momento in cui si affronta 
la definizione e operazionalizzazione del costrutto diventa inevitabile il 
tentativo di messa a fuoco di alcuni elementi fondamentali. Quel che ri-
sulta è un’inevitabile connessione tra “cosa definisco imparare a imparare”, 
“quali dimensioni/indicatori sono imprescindibili”, e (il porsi la domanda 
di) “come questi possono essere esercitati, ovvero progettati e valutati, in 
classe”. Da una prima rubricazione delle pratiche e delle concezioni, ana-
liticamente documentate, si mettono a fuoco fattori riconducibili agli in-
dicatori del costrutto (come individuati per mezzo dello strumento di 
intervista), e modalità di attivazione delle dimensioni nel contesto scola-
stico. 

 
 

2. Breve quadro teorico di riferimento  
 

Nella prospettiva psicopedagogica sul costrutto L2L si distinguono due 
fondamentali dimensioni della competenza, una cognitiva e metacognitiva 
e l’altra socio- affettiva e motivazionale, con due corrispondenti tradizioni 
epistemologiche, quella psico-pedagogica di stampo cognitivista e quella 
di matrice socio-costruttivista, riconoscendo come elementi chiave dell’ap-
prendente la consapevolezza, la motivazione e la responsabilità nei con-
fronti dei propri processi di apprendimento. Alcune ricerche su contesti 
scolastici, con interessanti ricadute operative, si sono orientati sulle con-
cezioni dei docenti (Weaytens, Lens, Vandenberghe, 2002), anche in pro-
spettiva socio-culturale (Stringher, 2021).  

Da un punto di vista della ricerca pedagogica, con i lavori di Waeytens, 
Lens, Vandenberghe (2002) e Stringher (2021) l’interesse nei confronti 
del costrutto si sposta da definizioni di tipo teorico a definizioni costruite 
sulla base delle rappresentazioni dei docenti e, nel caso più recente, anche 
dando spazio e rilievo alle connotazioni culturali dei paesi di appartenenza. 
Riprendendo Hounsell (1979), entrambe le ricerche condividono la di-
stinzione delle concezioni dei docenti sull’imparare a imparare sulla base 
dell’enfasi che viene riposta sull’apprendimento, ovvero concezione ristretta 
vs ampia. Una concezione di tipo “ristretto” dell’apprendimento tende-
rebbe ad enfatizzare nella pratica l’acquisizione di abilità, dando spazio ai 
mezzi e alle tecniche per poterle sostenere; una concezione “ampia”, invece, 
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quella che includerebbe a pieno il learning lo learn, tenderebbe ad eviden-
ziare e condividere le finalità dell’apprendimento e a promuovere la con-
sapevolezza di esso. Quello che sembra determinate affinché si possa 
implementare una didattica dell’imparare a imparare, come qualcosa di 
più del fornire tecniche e strategie per elaborare abilità e contenuti, po-
trebbe essere quello di contribuire ad ampliare le concezioni dei docenti 
lavorando sul concetto di apprendimento, sulla visione dello studente e 
del compito, sul generale approccio all’insegnamento (Waeytens, Lens, 
Vandenberghe (2002). Inoltre, queste pratiche dovrebbero essere guidate 
da intenzionalità e finalizzate alla mobilitazione delle componenti chiave 
della competenza, promuovendo un apprendimento di secondo ordine, 
autonomo, partecipato, proiettato su lungo termine e trasferibile (Strin-
gher, 2021).  

Oltre ai precedenti, altri studi sulla formazione dei docenti si sono oc-
cupati della prospettiva didattica dell’imparare a imparare, con accezione 
più valoriale (Marcuccio, 2015) o più orientata alla didattica per compe-
tenze, in termini di ricerca e applicazione di risorse per la progettazione e 
per strumenti valutativi (Marcuccio, 2009, Batini, 2012, Capperucci, 
2020). In un istituto comprensivo nel sud dell’Inghilterra (Mannion, Mer-
cer, 2016) è stato invece sperimentato un approccio alla didattica dell’L2L 
come insegnamento centrato sui processi di apprendimento, in contrap-
posizione agli approcci basati sulle prestazioni, nella direzione della possi-
bilità di costruire un curricolo orientato alla competenza.  

 
 

3. Obiettivi e metodologia   
 

La presente indagine, inserita all’interno della ricerca conoscitiva promossa 
dalla Provincia di Reggio Emilia2, intende sondare e documentare le con-
cezioni e le pratiche di un campione auto-selezionato di docenti intervistati 
che ha illustrato progetti e attività realizzati come finalizzati alla promo-
zione della competenza dell’imparare a imparare. Per farlo è stato costruito 

2 L’indagine conoscitiva è stata avviata nell’ottobre 2018 sulla base del Protocollo 
d’Intesa Reggio Emilia Provincia Ad Alto Apprendimento e Dipartimento di Edu-
cazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Resp. Scien-
tifico Prof.ssa Roberta Cardarello). Per mezzo di un modulo pre-compilato era 
stato chiesto alle scuole della provincia di segnalare eventuali progetti e attività di-
dattiche realizzati per promuovere la competenza dell’imparare a imparare, indi-
cando l’eventuale disponibilità degli insegnanti ad essere ricontattati per una breve 
intervista. 
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e applicato un protocollo di intervista che include al suo interno una sele-
zione di dimensioni e indicatori operativi di L2L (Scipione, 2021) con 
l’obiettivo di condividere una rappresentazione del costrutto in grado di 
comprendere e operazionalizzare dimensioni e funzioni rintracciabili e ir-
rinunciabili della competenza in contesti scolastici: quali atteggiamenti, 
disposizioni/abilità sono facilitate e consolidate nella scuola e nelle espe-
rienze educative (attivazione/mancanza) e come riconoscere esperienze sco-
lastiche capaci di promuovere L2L.  

Per compiere questa operazione abbiamo esaminato alcune scale di va-
lutazione della L2L (Hoskins, Frediksson, 2008) e abbiamo riscontrato in 
questi strumenti, che rilevano una disposizione individuale acquisita, co-
strutti della competenza relativamente diversi che però sono sembrati con-
vergere su alcune dimensioni. Successivamente all’individuazione di queste 
dimensioni ci siamo interrogate circa la loro natura (Sono tratti di perso-
nalità? Sono disposizioni che possono essere sviluppate nell’attività didat-
tica? In che misura?) e ne abbiamo selezionate alcune, nella prospettiva 
non di rilevare quanto appreso dagli studenti ma di indagare le esperienze 
didattiche e i progetti realizzati a sostegno dell’una o dell’altra. Dopo un 
primo try-out dello strumento, gli indicatori selezionati sono stati così or-
ganizzati (Scipione, 2021):  

 
Auto-Gestione: del lavoro; del tempo; delle informazioni; degli impre-–
visti e risoluzione di problemi; perseveranza;  
Auto-Controllo: prendere decisioni; distinguere opinioni/fatti e cre-–
denze/valori; utilizzare soluzioni creative; 
Auto-Riflessione: sul lavoro svolto; sulle proprie capacità; sulle proprie –
esigenze; sulle strategie adoperate;  
Auto-Valutazione: del lavoro, sia del processo sia di un eventuale pro-–
dotto; 
Collaborazione tra pari (indicatore trasversale); –
Motivazione/attivazione di una condotta motivata  (indicatore trasver-–
sale).  
 
Ai fini dell’applicabilità dello strumento per l’intervista ai docenti, l’in-

tento è stato quello di ricercare se e come tali aspetti e dimensioni (ad 
esempio, l’autonomia dei compiti di apprendimento) risultassero poten-
zialmente favoriti (o ostacolati) da attività concretamente svolte e secondo 
quali modalità. 

Lo studio ha coinvolto 16 docenti in servizio presso le scuole della pro-
vincia di Reggio Emilia, appartenenti rispettivamente a scuola dell’infanzia 
(2), scuola primaria (8), scuola secondaria di primo grado (5), scuola secon-
daria di secondo grado (1). Alla prima rilevazione condotta dalla Provincia 
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hanno risposto 7 Istituti Comprensivi,  segnalando un totale di 26 progetti 
considerati rilevanti per la promozione della competenza dell’Imparare a Im-
parare. Le interviste, registrate e trascritte, sono state in totale 16, della durata 
media di 30 minuti, effettuate in presenza fino al mese di febbraio 2020 e 
successivamente svolte a distanza su piattaforma google meet, in presenza di 
un conduttore e di un osservatore. Ai fini dell’esplorazione dei dati raccolti 
sono state prese in esame n. 14 interviste per n. 17 progetti.  

L’intervista semi- strutturata (Denzin, Lincoln, 1994) ha consentito di 
rilevare, dopo una prima breve presentazione dell’esperienza, ragioni im-
plicite ed elementi imprescindibili della competenza («In che senso questo 
progetto/percorso promuove l’imparare a imparare? Perché è stato segna-
lato come appropriato per sostenere tale la competenza?»), e, con domande 
di esplicitazione e richieste di esempi, aspetti dell’imparare a imparare ad 
integrazione e approfondimento di quanto condiviso dal docente sulla base 
degli indicatori dell’intervista3. Lo strumento ha consentito quindi una 
documentazione narrativa di 14 esperienze e una successiva analisi quali-
tativa dei contenuti (Denzin, Lincoln, 1994) orientata sulla base della di-
stribuzione e descrizione degli indicatori. In particolare abbiamo, con un 
approccio qualitativo, condotto un’analisi deduttiva e interpretativa delle 
interviste adottando un approccio misto descrittivo (bottom-up), optando 
per una riorganizzazione del dato con codifica delle trascrizioni sulla base 
della rilevazione degli indicatori presenti nello strumento dell’intervista. 
È stata così svolta un’analisi su base razionale che ha fatto emergere, dalle 
narrazioni delle pratiche dei docenti, profili di azione didattica congruenti 
con la promozione della competenza L2L. 

 
 

4. Discussione dei dati 
 

Le pratiche che i docenti segnalano (tab. 1) sono percorsi, progetti, attività 
con svariate finalità e modalità didattiche. Dagli elementi di contesto rile-
vati emerge che i conduttori sono perlopiù i docenti di sezione/classe con 
una formazione specifica sul tema e/o con una dotazione di materiali e 
strumenti per la realizzazione delle attività (erogate da Università, agenzie 
formative, enti del territorio), e dichiarano, a fronte di una esplicita do-
manda, la sostenibilità e ripetibilità delle esperienze.  

3 Esempi di domande sono: secondo lei questo progetto supporta la capacità dei 
bambini di gestire autonomamente il lavoro? In che modo? Può fare qualche esem-
pio? Quale tipologia di lavoro? In che modo è stato gestito/promosso? Con quali 
strumenti? Cosa faceva lo studente/il gruppo?

Scipione   |  1003  |  Sessione 6



I docenti dichiarano che questi percorsi sono a sostegno dell’imparare 
a imparare per diverse ragioni:  

 
per supporto alla metacognizione, dunque alla dimensione riflessiva, –
di consapevolezza, centrata sul metodo di studio; 
per l’autonomia promossa negli studenti, nello studio come nella riso-–
luzione di problemi, perché si sperimentano strategie differenti e si ha 
occasione di fare ricerca;  
per gli atteggiamenti positivi nei confronti delle attività e dello studio, –
per la curiosità e l’interesse nelle attività, la motivazione e la perseve-
ranza nel portare a termine il compito, la collaborazione e al tempo 
stesso la competizione con i compagni; 
per l’occasione di conoscenza di sé e degli altri, per la cura alla dimen-–
sione emotiva, affettiva e relazionale; 
per una forte natura interdisciplinare della proposta.  –
 

INFANZIA 
Quotidianamente  
(rete Io imparo così)

Esplorare e condividere gli aspetti della quotidianità at-
traverso un approccio metacognitivo e di problem sol-
ving

PRIMARIA

Piccoli scienziati 
(cl. 3°)

Avvicinare i bambini alla didattica delle scienze tramite 
un approccio narrativo- romantico.

Piccoli scienziati 
(cl. 5°)

Avvicinare i bambini alla didattica delle scienze tramite 
un approccio narrativo- romantico con metodo PBL 
Lepida Scuola (Project Based Learning) per la realizza-
zione di un prodotto finale.

Giochi filosofici
Riflessioni e discussioni su  temi filosofici condotti da 
studenti della scuola secondaria con bambini di scuola 
primaria.

Impariamo a 
riassumere

Sperimentazione di un modello di apprendimento del 
comprendere e riassumere i testi scritti (RCRT Reading 
Comprehension Reciprocal Teaching)

Io imparo così

Percorso e metodologia strutturati per potenziare e svi-
luppare negli studenti le abilita di studio (strategie di 
apprendimento, stili cognitivi, metacognizione, atteg-
giamento verso la scuola e lo studio).

Eureka funziona!
Ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocat-
tolo semi movente a partire da un kit contenente vari 
materiali.

Emozionatamente

Percorso a sostegno della dimensione dimensione emo-
tiva finalizzato ad imparare a gestire le emozioni che si 
presentano quotidianamente per stimolare un miglio-
ramento dell’attenzione e dell’apprendimento. 

Scipione   |  1004  |  Sessione 6



 
Tab. 1. Progetti segnalati a favore della competenza Imparare a Imparare 

 
 
Dalle esperienze sono emerse le concezioni dei docenti rispetto alla 

questione del «metodo», con visioni più o meno ristrette o allargate del-
l’apprendimento, e le modalità operative attuate per sostenere le differenti 
dimensioni della competenza. Emergono due principali tipologie di com-
pito a supporto dell’imparare a imparare (ritenute tali dai docenti) e alcune 
dimensioni del costrutto. 

 
 

4.1 Tipologie di compito  
 

Per quanto riguarda i compiti, una tipologia è centrata sui metodi di studio 
e di supporto ad abilità connesse allo studio, mentre l’altra è centrata sui 
problemi, da risolvere materialmente o dialogicamente e su contenuti 
“nuovi”. 

I progetti che hanno al centro le procedure di potenziamento del me-
todo studio (es, Io imparo così) hanno una proposta didattica centrata su 
insegnamenti di tipo diretto/esplicito a favore di una maggiore consape-
volezza e riflessività sui processi di apprendimento, a supporto della con-
sapevolezza cognitiva ed emotiva dello studente con un’offerta di attività 

SEC. 1° 
Educazione 
all’affettività e alla 
sessualità

Brevi percorsi in cui i ragazzi imparano a conoscere sé 
stessi, gli altri, le relazioni. 

SEC. 2° 

Amici delle prime
Percorso libero, non strutturato, di aiuto e supporto 
nelle materie di studio per gli studenti con maggiori 
difficoltà.

Antropologia 
museale

Progetto su Antropologia culturale e studio dei reperti 
con attività esplorative teoriche e pratiche, a scuola e al 
museo, di approfondimento della disciplina. 

Metodologia della 
ricerca

Realizzare un progetto di ricerca (studio dei contenuti 
metodologici di ricerca, costruzione dello strumento di 
ricerca, somministrazione dello stesso, e lo studio dei 
risultati) con lo scopo di indagare il comportamento 
dei ragazzi sul web. 

Accoglienza e 
metodo di studio

Accoglienza delle classi prime in una iniziale esplora-
zione e ambientazione, con attività per acquisire con-
sapevolezza sul stile cognitivo e metodo di studio. 

Imparare a dirigere 
sé stessi

Progetto per promuovere negli studenti la capacità di 
conoscere e migliorare le proprie strategie di apprendi-
mento attraverso i processi cognitivo e metacognitivo, 
motivazionale e volitivo, affettivo e relazionale. 
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operative su strategie prettamente di studio. Le dimensioni dell’auto-con-
trollo (rilevata per mezzo degli indicatori che hanno indagato il prendere 
decisioni e l’abilità di riflettere su di esse) e dell’auto-valutazione del pro-
cesso di apprendimento, sono supportate dagli strumenti proposti, come 
un quaderno operativo con compiti espliciti, attività guidate individuali e 
di gruppo. 

I progetti che hanno visto bambini e ragazzi coinvolti in attività cen-
trate sulla risoluzione di problemi hanno una proposta didattica finalizzata 
solitamente alla realizzazione di un prodotto finale o di ricerca, di un og-
getto o di un artefatto, nella quale non si riscontrano insegnamenti diretti 
di abilità riconducibili a L2L. Un esempio è l’esperienza Piccoli scienziati, 
metodo Project Based Learning, nella quale ad essere incoraggiati sono 
quegli aspetti del metodo che si orientano verso una visione allargata di 
apprendimento e che sono sostenuti soprattutto dalla natura del compito 
e dagli strumenti. Tra gli indicatori, la dimensione dell’auto-controllo, 
esplicitata come la possibilità di prendere decisioni e trovare soluzioni crea-
tive è ad esempio sostenuta per mezzo dello strumento dello “studio di fat-
tibilità”, scheda operativa per previsione, sperimentazione e monitoraggio 
di fasi per la risoluzione di un problema concreto. Questo strumento è ri-
sultato efficace anche per introdurre “indirettamente” gli studenti all’auto-
gestione del tempo perché fornisce una modalità di lavoro nel quale si 
richiede ad esempio il fare previsioni rispetto alle tempistiche e verificarne 
la fattibilità. L’auto-valutazione del processo è sostenuta in modo collabo-
rativo con l’utilizzo di un diario di bordo di gruppo.  

Mentre la prima tipologia di compito si caratterizza per la dotazione e 
l’esercizio di strumenti utili all’auto-riflessione sui prodotti e sui processi 
espliciti, la seconda promuove maggiormente l’auto-gestione del lavoro, 
in termini individuali ma anche di piccolo gruppo, e indirettamente diverse 
abilità. Entrambi sono orientati a sostegno dell’auto-valutazione, differen-
ziando strumenti ad uso individuale e ad uso collettivo, e dell’autonomia 
dello studente nel compito.  

 
 

4.2 Opinioni e concezioni dei docenti 
 

In una visione di metodo ristretta le abilità del metodo di studio sono 
quelle che definiscono il costrutto del L2L e che possono essere insegnate 
in modo diretto, mentre in una visione più allargata la competenza può 
essere sostenuta indirettamente ed è orientata in direzione delle soft skills. 
In entrambe le tipologie di compito riconosciute come promettenti per 
l’imparare ad imparare, nelle accezioni che abbiamo condiviso, i docenti 
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riconoscono la possibilità di dotare gli studenti di strumenti per appren-
dimenti futuri e dunque una trasferibilità di metodo (ad es. Impariamo a 
riassumere, per strategie utili alla comprensione del testo), degli strumenti 
(es. studio di fattibilità, del progetto Piccoli scienziati PBL), degli appren-
dimenti in contesto scolastico e in contesti altri (es. Eureka funziona!). 
Laddove si lavora sull’imparare ad imparare i docenti riferiscono di perce-
pirsi in un ruolo distante da quello ordinario, di trovarsi di fronte ad una 
pratica che si pone in prospettiva interdisciplinare, che fa ricorso al sup-
porto funzionale della manipolazione di oggetti, che promuove non solo 
l’uso di strumenti di lavoro ma piuttosto una loro gestione autonoma, fa-
cendo un lavoro sul metodo di studio più o meno esplicito e ricorrendo 
attivamente a sostegno di una componente affettiva ed emotiva dell’ap-
prendimento. Dalla distribuzione degli indicatori delle dimensioni emer-
gono, oltre agli elementi sopra indicati, due elementi condivisi nelle 
pratiche, ovvero una forte componente motivazionale attivata nelle espe-
rienze e una diffusa generatività del compito. L’acquisizione di contenuti 
specifici, non esclusivamente disciplinari, e l’interiorizzazione di un me-
todo, non solo di lavoro e di studio ma anche di problem solving, sono ri-
conosciuti entrambi come trasferibili in contesti altri.   

 
 

5. Conclusioni 
 

Dall’intervista abbiamo cercato di far emergere come da esperienze didat-
tiche segnalate gli/le studenti/esse possono avere acquisito e/o consolidato 
le rispettive capacità e come sono stati “allenati”, con quali strumenti di 
supporto per gestire con successo compiti nuovi, inclusivi, sfidanti e col-
lettivi. Dall’esplorazione dei dati condotta a partire dalla messa a fuoco 
delle dimensioni cruciali della competenza, operazione compiuta per la li-
mitazione del costrutto e per la praticabilità dello strumento in contesto 
scolastico, emergono specifiche caratteristiche del compito, di tipo costrut-
tivo o riflessivo, un ruolo del docente percepito come diverso da quello or-
dinario, una centralità dello studente nella realizzazione delle attività. Il 
ruolo del docente che emerge è a favore di una didattica del fare (doing) e 
del coinvolgimento (engagement) con interventi a supporto e garanzia di 
autonomia e responsabilità dello studente. Per favorire la promozione 
dell’L2L il docente può orientarsi su una didattica che promuove la con-
sapevolezza cognitiva ed emotiva con esercitazioni, strumenti, compiti ope-
rativi e riflessivi, che anche indirettamente sollecitano le abilità richieste. 
In questo caso ad essere sostenute sono molteplici dimensioni dell’imparare 
a imparare in una visione più ampia di apprendimento (Hounsell, 1979). 
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I docenti condividono percorsi stra-ordinari a sostegno di apprendimenti 
funzionali al metodo di studio e all’esercizio delle soft-skills, e trovano negli 
strumenti, negli obiettivi e nei risultati la caratteristica di essere potenzial-
mente trasferibili in contesti di didattica ordinaria. Per una formazione 
davvero «trasformativa» dei nostri docenti condividiamo la necessità di 
partire dalle pratiche che i docenti descrivono per riflettere su di esse (Strin-
gher, 2021, p.145) perché in questa direzione si potrebbe «contribuire a 
promuovere una nozione di Apprendere ad Apprendere ampia, che so-
stenga davvero l’agentività di discenti e docenti» (Ivi). Riflettere sull’im-
parare ad imparare ci costringe a farlo prima di tutto sull’apprendimento 
e sul ruolo del docente.  
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