
 

 

                         IMPARARE AD IMPARARE 

Imparare a imparare non è solo imparare a memorizzare, ma concerne la volontà e capacità di organizzare 

e controllare il proprio apprendimento.  È una competenza chiave che il formatore può aiutare a sviluppare 

e rafforzare.  

L'apprendimento autonomo (o autodiretto) si basa su cinque competenze fondamentali, che comprendono 

la capacità di: 

• Identificare  i propri bisogni di apprendimento 

• Definire gli obiettivi di apprendimento per rispondere ai propri bisogni  

• Identificare le risorse (umane e materiali) per raggiungere gli obiettivi predefiniti 

• Applicare strategie di apprendimento appropriate al proprio stile  

• Valutare i risultati del proprio apprendimento (saper mettere in pratica nel contesto di riferimento) 

Il raggiungimento di buoni risultati aumenta la fiducia in se stessi e alimenta la motivazione.  

La ricchezza di risorse proposte potrà aiutare il migrante a scoprire altri modi di apprendere e a 

sperimentare nuove modalità, fino a rendersi conto che l'uso di percorsi diversi migliorerà le sue 

conoscenze e abilità. Durante il percorso il migrante deve essere aiutato a divenire più consapevole del 

proprio stile di apprendimento, facilitando l’autoriflessione su come impara meglio. Alcuni strumenti come 

le griglie “Come imparo?” e “Quali metodi uso per imparare?” possono essere utilizzati a livello individuale 

per favorire l’autoconsapevolezza. 

Anche la memoria ha un suo ruolo nel favorire l’apprendimento e l’auto-apprendimento. La conoscenza di 

alcune tecniche di memorizzazione a lungo termine possono essere un valido supporto.  La memoria 

episodica, che è più legata alle nostre emozioni, ha un impatto più a lungo periodo; sessioni formative 

all’aperto, laboratori teatrali o tutte quelle attività che suscitano emozioni favoriscono la memoria a lungo 

termine. Anche tutto ciò che richiede uno sforzo supplementare e una rielaborazione contribuisce a 

memorizzare meglio (attivazione della memoria di recupero); alcuni accorgimenti in tal senso possono 

aiutare: ad esempio sarebbe meglio prendere appunti dopo una lezione piuttosto che durante la lezione, 

fare pause per ricordare ciò che è stato visto o letto per riflettere e fare collegamenti con altre esperienze; 

tutto ciò può favorire l'apprendimento non lineare, oltre che quello sequenziale (facendo attenzione a non 

creare sovraccarico cognitivo).  

Infine è dimostrato che l'esercizio fisico e il sonno possono aiutare a sviluppare la memoria. 
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