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COS’È L’APPRENDERE AD APPRENDERE 3

L’AaA è un’iper-competenza che si sviluppa dall’infanzia in avanti e orchestra creativamente risorse 
cognitive, metacognitive e disposizionali (socio-affettive-motivazionali) di individui e gruppi in 

contesto, in un processo volto a produrre conoscenza sui propri meccanismi di apprendimento e a 
conferire senso e miglioramento dell’apprendimento, se c’è la volontà di farlo.

Stringher, 2021a: 36

Tra le componenti: desiderio e curiosità di apprendere; strategie di studio e metacognizione, 
autonomia, relazionalità, motivazione ad apprendere e conoscenza di sé come discenti.

 È una competenza essenziale per il XXI secolo per A) promuovere un sereno percorso scolastico e 
prevenire l’abbandono; B) sostenere l’aggiornamento delle competenze negli adulti; C) consentire lo 
sviluppo integrale della persona; D) prevenire diseguaglianze sociali. Si può annoverare tra le soft skills, 
trasversali alle materie scolastiche. Figura tra le 8 competenze chiave europee.

 Ne esistono numerose definizioni in letteratura, ampie o ristrette (Caena y Stringher, 2020; Deakin Crick et al, 2004; Hautamaki et 
al, 2002; Hoskins e Fredriksson, 2008; Hounsell, 1979; Kupiainen, Hautamaki y Rantanen, 2008; OECD PISA 2010; OECD, 2019; OEI, Miradas 2016; Sala et al, 2020; Smith 

et al., 1990; Stringher, 2014; UNESCO, 2013; UNICEF, 2012; US National Education Goals Panel, 1995) ), ma si può sintetizzare un nucleo di tre 
categorie chiave dell’AaA: 1) Fronteggiare il nuovo (funzione di empowerment dell’AaA); 2) Fiducia in se 
stessi; 3) Creazione di senso da ciò che si apprende.
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LO STUDIO INTERNAZIONALE 4

La finalità dello studio è stata analizzare l’AaA in prospettiva socioculturale e psicopedagogica, per sostenere 
la sua acquisizione concreta in ambienti scolastici, a partire dall’infanzia 

1

Per questo, è utile studiare la connotazione dell’AaA in diversi contesti culturali e i docenti sono testimoni 
chiave per la loro posizione strategica per sostenere questa competenza in qualunque sistema educativo

Obiettivi del progetto quadro:
• Comprendere che caratteristiche assuma questa competenza in docenti di culture diverse
• Considerare tali caratteristiche per operazionalizzare l’AaA e sostenere la sua acquisizione in contesti scolastici

2

3

4

Data la forte componente sociale dell’apprendimento e dell’AaA, è necessario studiare questa competenza mediante 
approccio socioculturale (Rogoff, 2003) per coglierne l’essenza in contesti di vita reale (Pontecorvo, 1995) 

Livelli di analisi: teorico (letteratura), sistemico, istituzionale e normativo (curricoli), prassico (in classe)

5 La metodologia dello studio con i docenti è qualitativa con approccio socioculturale, mediante tecnica 
dell’intervista semi-strutturata trilingue somministrata in diversi ordini scolastici nei 6 Paesi coinvolti
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6 PAESI COINVOLTI CON 21 RICERCATORI 5

Negoziazione tra ricercatori: un nodo fondamentale nella costruzione di relazioni di ricerca simmetriche
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DISEGNO DI INDAGINE 6

• Analisi della letteratura
• Analisi dei sistemi e 

dei contesti
• Analisi dei curricoli

Costruzione della 
partnership

• Costruzione della 
traccia di intervista

• Formazione e calibrazione 
intervistatori

• Pilotaggio della traccia nei 
Paesi

• Analisi dei pilotaggi

Costruzione delle 
procedure di indagine

• Campionamento
• Procedure di contatto 

scuole e docenti
• Privacy
• Analisi dei dati
• Pubblicazione dei risultati

Studio principale

Stringher, 2021b: 55
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STRUMENTO DI INDAGINE: INTERVISTA DOCENTI 7

1. Differenze tra 
studenti attuali e 

di un tempo

3. Caso 
positivo

2. Attività 
coinvolgenti

7. Valutazione 
degli studenti

6. Caratteristiche 
degli studenti 
predittive di 

successo

4. Caso 
negativo

5. Caso 
impossibile

9. 
Apprendere 

ad 
Apprendere

8. Differenze tra 
classi dello 

stesso livello Traccia di intervista trilingue
9 temi, 21 domande e 

approfondimenti

Rappresentazione sociale
È un costrutto socio-psicologico che 

svolge un ruolo simbolico e 
rappresenta qualcosa (un oggetto) a 
qualcuno (un soggetto o un gruppo)

Wachelke, 2011: 730

Torti, Brito e Patera, 2021
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CAMPIONE QUALITATIVO INTERNAZIONALE 8

Docenti di secondaria (inferiore e 
superiore

Caratteristiche dei docenti
 77% genere femminile; 
 45 anni l’età media;
 19 anni di esperienza in media;
 56% insegna materie letterarie 

o sociali, al netto di 46 docenti 
generalisti di istruzione 
dell’infanzia e primaria  

Docenti di istruzione dell’infanzia 
e primaria

Campione qualitativo 
internazionale 

di giudizio, a eccezione di 
Spagna e Italia, dove si è optato 

per una selezione casuale di 
scuole a partire dalle liste ufficiali. 

I docenti intervistati sono stati 
individuati dai dirigenti all’interno 

delle scuole campionate.

48%

127 interviste totali
a docenti di istruzione 

dell’infanzia, primaria e 
secondaria nei 6 Paesi 

52%

Stringher, 2021b
24/11/2021



Cambiamenti sociali e valoriali: bambini e studenti più insicuri e 
più emotivi, con minori competenze sociali, con bassa tolleranza 
alla frustrazione e mancanza di riflessione  difficoltà di 
autoregolazione e necessità per i docenti di fornire supporto 
emotivo e motivazionale

 Metodologie che favoriscano l’attenzione e il ruolo attivo, da 
protagonisti, degli studenti, e che facilitino la loro libertà di movimento 
e di scelta

 Nella scuola dell’infanzia: attività manipolative, attività organizzate per 
angoli, attività psicomotorie e di gioco, inteso come il principale motore 
per l’apprendimento e la riflessione dei bambini

 In primaria e secondaria: uso di dispositivi tecnologici che catturano 
l’attenzione degli studenti; metodologie attive e lavoro di gruppo, 
attività pratiche e di laboratorio, di sperimentazione e applicazione per 
risolvere problemi di vita reale e che aiutino la riflessione

 Ingrediente essenziale: intenzionalità dei docenti a progettare attività 
orientate all’AaA, in modo che gli studenti riflettano consapevolmente 
sul proprio modo di apprendere e non solo sulla materia insegnata, 
favorendo i collegamenti inter-disciplinari e all’interno di una disciplina 
e la sperimentazione di strategie di apprendimento diverse

Differenze in Italia≠

DIFFERENZE TRA STUDENTI ATTUALI E DI UN TEMPO 9

Società dell’informazione: accesso a fonti multiple di informazione 
attraverso dispositivi tecnologici in forma immediata fin dalla più 
tenera età  difficoltà di concentrazione e di attenzione, anche 
nella lettura (veloce e superficiale) in primaria

Sviluppo personale e sociale: maggiore permissività e minore 
attenzione alle norme in ambito famigliare, problemi di 
comportamento in aula

Patera, 2021; Brito, Stringher, Scrocca, Huerta, 2021

Attività che coinvolgono gli studenti italiani

Relazione tra diverse agenzie educative: la relazione scuola-
famiglia è molto importante, sebbene i docenti incontrino 
difficoltà nell’ottimizzarla. Il ruolo docente oggi è ridimensionato 
dall’interventismo delle famiglie
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CONCEZIONI DI AAA NEI DOCENTI ITALIANI
ATTIVITÀ E ORIENTAMENTI FAVOREVOLI 10

Stringher e Scrocca, 2021; Brito, Stringher, Scrocca, Huerta, 2021.

Esempio di attività favorevole: 
corso di strategie di studio nel passaggio 

tra primaria e secondaria

La scuola secondaria organizza un corso durante agosto e i 
bambini di primaria devono presentare ciò che hanno appreso ai 

compagni che non hanno frequentato il corso a settembre. I 
professori utilizzano idee del corso per fare in modo che i bambini 
le applichino nelle concrete occasioni di apprendimento delle loro 

materie. In questo modo si ritiene di fornire ai bambini gli 
strumenti per affrontare il nuovo corso di studi

In tutti gli ordini scolastici, gli orientamenti dei 
docenti verso l’AaA sono chiave

Incoraggiare negli studenti la fiducia in se stessi; Promuovere 
consapevolezza; Coltivare l’interesse per la materia; 

Preservare la motivazione e voglia di imparare degli studenti

 Lo spazio concettuale del complesso delle interviste 
satura 19 aspetti teorici considerati su 22

 Circa i ¾ dei docenti hanno una concezione ristretta 
di AaA, ancorché molto positiva, in linea con un altro 
studio belga (Waeytens et al, 2002)

 L’AaA per i docenti è: meccanismi, strategie e modi di 
apprendere degli studenti, con qualche elemento di 
autoregolazione

 Questi gli elementi centrali date le frequenze elevate, 
mentre scarse sono le frequenze sugli elementi 
teorici centrali (Fronteggiare il nuovo, fiducia in sé, 
Creazione di senso)

Concezioni dei docenti
su AaA
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ORIENTAMENTI DEI DOCENTI SULLA 
VALUTAZIONE E CONNESSIONE CON AAA

11

28%

Definizioni ampie di AaA, 
secondo Hounsell (1979)

Per 11 intervistati su 40, la 
definizione di AaA è complessa, con 

almeno 3 componenti teorici  

50%

Tipo di connessione tra 
AaA e valutazione

Per 20 docenti su 40, c’è connessione 
tra i due concetti. Per gli altri intervistati 
non c’è connessione o è parziale (per 5

docenti). Esempio di connessione: 
auto-valutazione o monitoraggio tra 

pari come componenti dell’AaA
descritto dai docenti

Stringher e Scrocca, 2021; Torti e Scrocca, 2021

Perché è importante una 
connessione completa?

Le pratiche valutative in classe possono 
sostenere o deprimere la fiducia in sé 
stessi degli studenti, favorire o meno 

l’auto-osservazione e l’auto-valutazione. 
L’analisi di errori in classe fornisce 

feedback agli studenti ed è utile per il 
miglioramento, se i docenti lo fanno con 
attenzione al concetto di sé del discente.
Quando non c’è connessione, i docenti 
sembrano inconsapevoli della relazione 
tra i due concetti e potrebbero usare la 
valutazione in modo punitivo, limitando 

l’autonomia dei discenti. Ciò può 
produrre un danno di motivazione anche 

permanente
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 12CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

 L’AaA è competenza complessa, ma fondamentale per navigare ambienti VUCA del XXI secolo1, si può 
acquisire, non si basa solo su risorse innate

 Importante studiare le concezioni e le pratiche dei docenti sull’AaA, affinché si possa promuovere negli 
studenti a partire dall’infanzia

 Non si può dare per scontato che gli studenti acquisiscano l’AaA semplicemente frequentando la scuola
 Una concezione ampia di AaA nei docenti, non solo coincidente con le strategie di studio, ma che 

includa proattività del discente, motivazione, auto-valutazione, metacognizione, auto-consapevolezza, 
e fiducia in se stessi, può aiutare bambini e ragazzi ad acquisirla, a partire dall’infanzia

 Sono necessari orientamenti dei docenti verso la valutazione non punitivi e soprattutto atteggiamenti 
orientati a preservare l’identità positiva degli studenti e la loro ricerca di senso nell’apprendimento

 Attività che promuovono il ruolo attivo dei discenti, la loro riflessione e la metacognizione sul proprio 
modo di apprendere rafforzano l’AaA in tutti gli ordini scolastici

1 Caratterizzati da Volatilità, Incertezza, Complessità, Ambiguità, dalle iniziali in inglese 
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Grazie

13

Gli esseri umani si sviluppano attraverso la mutevole 
partecipazione alle attività socioculturali delle loro comunità, 

che cambiano a loro volta 
(Rogoff, 2003, pp. 11-12).

 cristina.stringher 
@invalsi.it
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