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L’imparare	a	imparare	
Risposte	al	questionario	
Insegnante	
	

ID 
risposta 

In relazione all’ordine di scuola in cui insegna attualmente, secondo il suo punto di vista, 
che cosa dovrebbe essere in grado di fare un insegnante che intenda promuovere la 
competenza chiave dell'imparare a imparare nei propri studenti- 

5 Inserire innovazioni nelle lezioni con i propri studenti. 
7 Motivare gli studenti al piacere dell'apprendere 

8 

Svolgere le attività didattiche in maniera chiara e semplice, ed al tempo stesso approfondite, 
cercando di stimolare la curiosità e l'entusiasmo coinvolgendoli in esposizioni, confronti e 
discussioni nell'ambito della lezione, provocando in loro la consapevolezza del loro grado di 
preparazione e conoscenza, al punto da evidenziare le eventuali necessità di trovare strategie 
adeguate di apprendimento.       

10 
Dovrebbe cercare di aiutare l'alunno a trovare il metodo di studio più adatto a sé, guidarlo nella 
realizzazione di schemi/mappe. 

11 

Il compito dell'insegnante consiste nel far capire ai ragazzi che i risultati migliori si ottengono solo 
lavorando con tenacia, onestà e serietà, liberi dal criterio utilitaristico del sapere e guidati dalla 
curiosità e dalla ricerca del bello. 

13 

Usare strategie di insegnamento che siano efficaci per l'apprendimento ma anche aiutare i bambini 
che tendono sempre ad appoggiarsi all'adulto a lavorare in modo autonomo mentre a saper 
collaborare a quelli che tendono molto ad essere ripiegati su se stessi. Inoltre incoraggiare sempre 
gli alunni. 

14 
Presentare gli argomenti di studio legati alla vita quotidiana e non come fine a se stessi, per fargli 
apprezzare il piacere dell'imparare 

16 
essere in grado di collaborare con il team senza discriminazioni, saper osservare e stimolare 
positivamente ciascun studente partendo dal suo potenziale 

18 

L'insegnante che ha consapevolezza del suo compito di lasciare un segno nella vita dei bambini 
deve attivare un clima di relazioni come risorse dove il fascino delle proposte faccia interessare. 
Relazioni calde ed inclusive unite a esperienze portano i bambini ad imparare meglio conquistando 
il sapere. Nella scuola dell'Infanzia l'esperienza ed in veder fare da un altro è importantissimo per 
l'apprendimento. 

20 
Mettere i propri studenti in grado di utilizzare quanto imparato a scuola e saperlo applicare, saperlo 
utilizzare. 

21 
Curare l'aspetto metacognitivo delle attività proposte per rendere consapevoli gli studenti dei 
processi. 

22 

Secondo il mio parere, un docente dovrebbe cercare di affiancarsi allo studente, stimolando la sua 
curiosità partendo dai suoi interessi, trasmettendo stima in lui ed a non avere timore del nuovo e 
dei possibili errori. 

23 Stimolarli con lavori di gruppo e prove autonome in cui l'insegnante non è troppo presente 

24 
Porre problemi di realtà per rendere consapevoli gli studenti della necessità di possedere 
conoscenze, abilità e competenze spendibili nella quotidianità 

25 

Nella scuola dell'infanzia è importante lavorare sull'autonomia in ogni suo aspetto, in tal senso si 
parla di autonomia nello svolgimento di un'attività o qualsiasi situazione di problem solving. Il 
bambino attraverso l'autonomia acquisisce maggiore sicurezza di sé, autostima e gratificazione 
che lo condurranno a ricercare sempre più situazioni in cui può esprimere i propri interessi e nel 
tempo approfondirli.  

26 

L' insegnante dovrebbe prima decodificare ogni contenuto nel modo più semplice possibile 
affinché i concetti esposti siano compresi da tutti, poi dovrebbe suggerire varie strategie per 
consolidare quanto appreso ed infine proporre approfondimenti che stimolino la curiosità dei 
ragazzi. 

28 Dare loro gli strumenti giusti e necessari per farli raggiungere determinati obiettivi.  
32 sviluppare capacità di problem solving 
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34 

L'insegnante dovrebbe essere in grado di 
- dedicare più tempo a conversazione, discussione, confronto collettivi per imparare a conoscere 
ciascun alunno come persona oltre che come studente, per aiutare ognuno a scoprire i propri punti 
di forza e di debolezza sia a livello cognitivo che personale; 
- esplicitare, in modo comprensibile agli studenti, le metodologie didattiche utilizzate e la loro 
valenza formativa; 
- organizzare la didattica secondo metodologie che prevedano ampi momenti di apprendimento 
cooperativo ben strutturato e funzionale; 
- agire come valido mediatore nel percorso di apprendimento durante le attività di gruppo; 
- valutare in modo sistematico il lavoro dei gruppi e dei singoli, con griglie di osservazione, per 
monitorare gli eventuali progressi (o difficoltà) del singolo studente ed eventualmente modificare il 
percorso. 
Tutto ciò sarebbe possibile solo attivando validi corsi di formazione che permettano all'insegnante 
di sperimentare direttamente - con simulazioni di giornate-tipo in classe - la metodologia del 
cooperative learning, e di farne un quotidiano strumento di insegnamento. 

36 

 L'insegnante deve mediare l’insegnamento  e non trasmettere contenuti. è importante dare stimoli 
ed opportunità d'apprendimento  con attività laboratoriali che stimolino nei bambini il pensiero, 
l'azione autonoma, insieme allo scambio con i pari 

38 
Proporre attività stimolanti, problemi aperti a differenti interpretazioni, alimentando la creatività, 
fornendo l'opportunità di collaborare con gli altri. 

41 Insegnargli a pensare con la propria testa. 

42 
fornire agli studenti il maggior numero possibile di strategie e strumenti per ricavare, sintetizzare, 
elaborare le conoscenze 

43 
l'insegnante dovrebbe sempre partire da un problema, sollecitare gli alunni a formulare ipotesi per 
la sua risoluzione 

45   
51 Far nascere la volontà ad apprendere e non distruggere l'innata gioia di imparare. 

52 
Conoscere le potenzialità e le difficoltà dei propri studenti. 
Saper comunicare e conoscere le dinamiche del gruppo classe. 

55 
insegnargli ad affrontare un testo, cioè insegnare all'alunno un metodo per fare schemi o riassunti 
da solo 

56 
L' insegnante dovrebbe essere in grado di offrire a tutti i suoi allievi le stesse opportunità, ma è 
pura utopia. 

58 
attraverso il fare, lo sperimentare per promuovere ragionamenti e riflessioni 

60 

essere aperto agli stimoli e ai suggerimenti che provengono dagli alunni, dando loro modo di 
affinare le proprie capacità osservative e di ragionamento, lasciando spazio a iniziative di ricerca  
delle soluzioni. 

61 
Avviare gli studente ad avere un proprio metodo di studio. Metterli in condizioni di risolvere 
semplici situazioni problematiche. Progettare semplici obiettive, da soli o in gruppo. 

64 
Promuovere la curiosità, coltivare le competenze di base ed indicare alcuni degli strumenti utili per 
reperire info. 

65 

L'insegnante dovrebbe progettare continuamente e ridefinire costantemente il percorso. Ascoltare 
le risposte, capire e comprendere gli errori commessi dall'allievo e utilizzare i feedback come nuovi 
punti di partenza. Dovrebbe essere capace di rovesciare i ruoli e porsi anche lui come parte attiva 
e non solo come trasmettitore.  

66 
L'insegnante dovrebbe dare gli strumenti adatti al fine di garantire il successo scolastico in ciascun 
alunno.  

67   

68 

L'insegnante dovrebbe facilitare ai propri studenti l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. 

70 attraverso il far ipotesi e sperimentare per promuovere riflessioni e ragionamenti  

71 
L'insegnante dovrebbe creare un ambiente educativo di apprendimento, tenendo in considerazione 
le potenzialità di ciascun alunno, al fine di garantire il successo scolastico. 

72 
Credo che un docente potrebbe favorire l'apprendimento cooperativo, al fine da creare una rete di 
scambio tra gli studenti 

73 

un buon insegnante dovrebbe essere in grado di riuscire a fare una diagnosi pedagogica di 
ciascun alunno, capire quali sono i parametri mentali padroneggiati e quelli invece carenti, in modo 
tale da attuare una serie di strategie e renda partecipi gli alunni di questo. 
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76 
Coinvolgere i bambini in attività stimolanti, che incanalino le loro energie verso apprendimenti 
sempre più completi ed esaurienti, mantenendo il loro interesse sempre alto. 

81  
82  

84 
Saper fornire agli studenti percorsi e strategie che possano soddisfare le loro diverse esigenze al 
fine di raggiungere gli obiettivi previsti. 

85   

86 
L'insegnante dovrebbe riuscire a promuovere un apprendimento dinamico, pratico (il più possibile), 
gratificante, ma soprattutto un atteggiamento di apertura verso le novità. 

87 Partecipazione 

92 

Prima di tutto trasmettere (lo so che oggi è ritenuta una parolaccia, una pratica desueta) un ricco 
bagaglio di conoscenze di base. In secondo luogo variare la sua didattica sollecitando le diverse 
intelligenze (visiva, uditiva...). Inoltre proporre esercitazioni di tipo diverso, richiedendo 
l'applicazione in situazione di strategie diverse. 

93 Consolidare strategie e riproporle in contesti diversi 
94 verbalizzare problemi, progettare semplici obiettivi s 

95 
L'insegnante, dal mio punto di vista dovrebbe fare in modo che ogni attività di studio o ricerca sia, 
di volta in volta, una scoperta nuova e stimolante. 

96 

Scuola primaria: 
favorire lo sviluppo della consapevolezza del sé (per quanto possibile) 
favorire l'autonomia nei processi di apprendimento 

98 
L'insegnante deve motivare, coinvolgere gli alunni per facilitare un apprendimento più 
consapevole. 

99 usare gli strumenti e le conoscenze necessarie affinché possano diventare autonomi 

100 
E' importante che un insegnante sia attento alle esigenze, alle modalità e alle strategie di 
apprendimento adottate da ciascun alunno. 

101 
Fornire ai propri studenti strumenti personalizzati ed efficaci per renderli il più autonomi possibile 
nelle attività didattiche. 

102 
Utilizzare codici e canali comunicativi diversi; promuovere il lavoro di gruppo e il tutoring tra pari; 
avviare alla riflessione metacognitiva 

104 

Avere verso ogni bambino un atteggiamento di accoglienza, per creare un clima motivante con 
esperienze stimolanti nell'apprendimento. 
Offrire a tutti i bambini pari opportunità di crescita e apprendimento tenendo conto delle specifiche 
identità. 

105   

106 

l'insegnante deve mettersi in ascolto in modo attivo dello studente per conoscerlo e aiutarlo a 
trovare il suo stile di apprendimento e il suo metodo di studio, portandolo ad avere fiducia in se 
stesso e nelle sue capacità. 

110 
Proporre agli alunni diversi metodi di studio e diverse strategie, in modo che ogni alunno, dotato di 
proprie peculiari caratteristiche, si ritrovi in uno di questi. 

111 
Nella scuola dell'infanzia predisponendo attività non rigide, ma flessibili e individualizzate, cioè 
sempre più rispettose del singolo bambino 

112 

Un insegnante dovrebbe abbandonare il ruolo di trasmettitore unilaterale di conoscenze, ma 
occupare una posizione più complessa in un processo al cui centro sta in ogni momento chi 
impara. Questo per l'insegnante, costituisce un vincolo ma anche un'opportunità formativa 
importante: non si tratterà infatti di predisporre un itinerario di formazione rigido e uniforme, ma di 
accettare la sfida di essere facilitatore di percorsi individuali. 

113 
Insegnare strategie di apprendimento, di ricerca delle informazioni, insegnare ad aver fiducia nel 
sé 

116 

L'insegnante deve valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, attuare interventi adeguati 
nei riguardi delle diversità. favorire l'esplorazione e la scoperta, incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, realizzare percorsi 
laboratoriali. 

117 

Un'insegnante dovrebbe non solo abbandonare il ruolo di trasmettitore unilaterale di conoscenze, 
ma dovrebbe occupare una posizione complessa in un processo al cui centro sta in ogni momento 
chi impara. L'insegnante deve guidare i propri alunni a renderli consapevoli dei propri stili, delle 
proprie convinzioni, atteggiamenti e motivazioni, dei propri punti di forza e criticità. 

118 
Dimostrare passione per la propria materia in modo da essere in grado di suscitare la stessa 
anche negli alunni 

119 Riuscire a comunicare ai bambini l'importanza della riflessione, della progettazione . 
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123 

Un insegnante dovrebbe fornire gli studenti dei strumenti necessari per affrontare problemi e 
determinate situazioni e renderli consapevoli che si può incorrere nell'errore e quindi di non 
abbattersi ma cercare nuove vie per raggiungere l'obiettivo. 

121 
Individuare i diversi stili di apprendimento ed aiutare gli alunni ad essere protagonisti attivi del 
percorso di crescita culturale  

125 Farli ragionare e dare motivazione delle proprie conoscenze. 
	


