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Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. 
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. 

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che suona la 
stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 

scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al 
momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. 
Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo 

conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà 
la stessa musica. 

 
D. Pennac “Diario di scuola” 

 
 
 



INTRODUZIONE 
 

La ricerca psicopedagogica contemporanea ritiene che l’ apprendimento non possa essere 
spiegato ricorrendo ad un’ unica teoria, poiché tutto non si apprende in forme uguali.  
 

 
 
Il riconoscimento dei diversi stili di apprendimento negli alunni ci porta ad applicarlo 
direttamente in classe, sia nella creazione di un appropriato ambiente di apprendimento che 
nell’ utilizzo di materiali diversificati che possano stimolare gli studenti nelle loro diversità. 
La letteratura scientifica in psicologia ha individuato molteplici stili. Nella presente proposta 
dedicata agli alunni delle classi I si prenderanno in considerazione due variabili relativamente 
alle quali gli alunni si distinguono nel processo di acquisizione della conoscenza. 
Considerando il Livello di elaborazione dell’ informazione si possono distinguere lo  
 

STILE GLOBALE 
STILE ANALITICO 

 
Il “globale” sembra avere un tipo di pensiero e di memoria visivi, va alla ricerca di relazioni 
visive e spaziali, percepisce le cose in termini di strutture globali, ha una comprensione di tipo 
intuitivo rapido, pre-razionale. A queste caratteristiche corrispondono, sul piano personale, 
una parallela impulsività, un orientamento all’azione concreta e immediata, una tendenza ad 
essere dominati da emozioni e sentimenti.  
L’ ”analitico”, al contrario, ha un tipo di pensiero eminentemente verbale, basato sul 
ragionamento, che si riflette in una particolare abilità linguistica; affronta i problemi 
analizzandoli nei loro elementi costitutivi; è poco interessato alle forme di raffigurazione 
visiva, che non lo agevolano nell’apprendimento; è interessato all’ordine dei pensieri 
razionalmente concatenati. Sul piano della personalità, è riflessivo, va alla ricerca di chiarezza, 
di linearità, fa precedere il progetto all’azione, ha una maggiore padronanza dei propri stati 

Una notissima concezione  
dell’ intelligenza (H. Gardner) 
afferma che un alunno può 
comprendere la realtà in otto 
modi differenti. Esistono 
molteplici modi di 
rappresentare la conoscenza, 
in quanto si è individuata nel 
funzionamento della mente la 
possibilità di esprimersi 
secondo stili differenti. 
 



emotivi. Non c’è uno stile superiore all’altro, poiché ciascuno dei due offre la possibilità di 
arrivare agli stessi traguardi seguendo percorsi diversi. 
 
Viste le numerose indagini scientifiche che concordano nell’ evidenziare che il canale 
maggiormente privilegiato di percezione e di apprendimento sia quelle visivo  rispetto a 
quello uditivo e cinestetico, di rilievo potrebbe essere discernere, all’ interno di ciascuna 
classe, quali e quanti siano gli alunni che privilegino uno: 
 

STILE VISIVO-VERBALE 
STILE VISIVO NON VERBALE 

 
Nel primo caso, l’ alunno preferisce vedere il materiale oggetti di apprendimento basandosi 
sul linguaggio verbale e trovando ad esempio utile leggere le istruzioni piuttosto che 
ascoltarle; prendere nota di ciò che viene detto in classe; vedere scritte le cose alla lavagna; 
studiare sui libri piuttosto che ascoltare una lezione. 
Nel secondo caso, l’ alunno privilegia il linguaggio non verbale: disegni, fotografie, simboli, 
grafici, diagrammi. L’ alunno massimizzerà il potenziale di apprendimento guardando le 
figure e basandosi sulla memoria visiva, creando immagini mentali di ciò che sta leggendo o 
ascoltando.  
 
La meta cognizione del proprio stile cognitivo e di apprendimento porta l’ alunno alla 
scoperta del proprio metodo di studio, uno dei fattori più significativi legato alla riuscita 
scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI 
 

 
 
FASE 1:  

VIDEO LEZIONE 
 

Imparare ad Imparare 
Interviene il Dr Luca Petrungaro 

Psicologo del Cenpis Orion 
 

- Sensibilizzare gli alunni, con un linguaggio a loro appropriato, al tema degli stili di 
apprendimento e alla scoperta del metodo di studio; 
 

 
FASE 2:  

Profilo del metodo di studio per ciascun alunno 
attraverso la compilazione del Test 

 

 
 

 


