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Premessa
La presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione
in forte trasformazione a livello sociale, culturale, di organizzazione scolastica:
• globalizzazione,
• europeizzazione e allargamento dell’Unione Europea,
• processi di trasformazione nelle competenze territoriali (decentramento, autonomia ecc.),
• trasformazione dei linguaggi e dei media della comunicazione,
• trasformazione dei saperi e delle connessioni tra i saperi,
• processi di riforma della scuola.
La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti
capacità ed esperienze di apprendimento costituisce ormai, nella società plurale e globalizzata in cui
viviamo, un dato strutturale in continuo aumento, tanto da interessare l’intero sistema di istruzione
e, sia pure in maniera non uniforme, non solo le istituzioni scolastiche delle grandi aree urbane, ma
anche quelle dei medi e piccoli centri.
Come risulta dalle rilevazioni internazionali (UNESCO), europee e nazionali, ci troviamo di fronte
ad un fenomeno generalizzato e complesso con aspetti problematici e criticità di non facile gestione
e soluzione, che incidono negativamente sull’efficacia dei servizi scolastici e sugli esiti formativi.
In effetti l’elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con culture, condizioni, vissuti
familiari e scolastici, situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziati,
impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali e l’adozione di
metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati alle nuove e diverse esigenze.
Tale stato di cose, nonostante ogni costruttivo e lodevole impegno degli operatori scolastici e, in
particolare, del personale docente, costituisce una delle più rilevanti cause di criticità da cui
conseguono insuccessi scolastici, abbandoni, ritardi nei percorsi di studio.
Il metodo QPA propone di sviluppare un percorso educativo che parte dall’individuazione delle
risorse e difficoltà degli studenti di fronte all’apprendimento per arrivare, con la loro
collaborazione, alla presa di coscienza del funzionamento dei propri processi di apprendimento.
L’apprendimento implica un processo di sviluppo che deve essere curato in modo che attraverso le
conoscenze e le esperienze possa trasformarsi in abilità e posteriormente in competenze. Incentivare
lo sviluppo dell’apprendimento è “incoraggiare la crescita della persona e la sua realizzazione
personale”.
Dare priorità all’apprendimento comporta soprattutto accorgersi delle difficoltà degli allievi di
fronte all’acquisizione di nuove conoscenze. Sono le conoscenze, le abilità e le competenze che
danno la possibilità agli studenti, giovani e adulti, di conoscere meglio sé stessi, di confrontarsi
positivamente con gli altri, di partecipare attivamente al contesto scolastico e socio-lavorativo e di
“godere del riconoscimento e dell’inclusione sociale nel proprio ambiente”. Gli immigrati e i rom
che arrivano in un paese straniero devono far i conti con la “perdita” del riconoscimento e
dell’inclusione sociale di cui godevano nei paesi d’origine e che erano i supporti psicosociali
fondamentali nella loro quotidianità. Essi devono ricostruire tutto il percorso di riconoscimento e
inclusione sociale nella società di accoglienza. Attraverso l’apprendimento essi devono iniziare un
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cammino di acquisizione di conoscenze e di esperienze da trasformare in abilità e competenze
necessarie al proprio inserimento sociale e lavorativo nella nuova collettività.
In questo contesto il ruolo della Scuola e delle Istituzioni formative è fondamentale.
Tuttavia, gli immigrati e i rom hanno già un bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze e
interessi sviluppati nel contesto culturale di provenienza che bisogna “capire insieme a loro” in
modo da aiutarli ad essere consapevoli delle proprie risorse ed accompagnarli verso la
comprensione del nuovo ambiente e al progressivo inserimento sociale.
Il QPA è uno strumento innovativo nato in Italia che guida verso la comprensione del
funzionamento dei processi di apprendimento e verso la gestione efficace ed autonoma del proprio
apprendimento (competenza chiave: “Imparare ad imparare”), affermandosi come valido supporto
nella prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico.
Il QPA si incentra sugli studi e le sperimentazioni del gruppo di lavoro del prof. K Polacek
(Consorzio FORTUNE) , il quale ha elaborato una teoria innovativa sulle basi fondamentali dei
processi di apprendimento ed ha costruito uno strumento psico-educativo altrettanto innovativo
(QPA) che permette di avere dei criteri condivisi a livello mondiale per rilevare il funzionamento
dei processi di apprendimento negli studenti di qualunque nazionalità, individuando le potenzialità
e le difficoltà nell’acquisizione delle conoscenze. Il QPA, indagando i processi, le strategie e la
motivazione allo studio, situa la rilevazione degli apprendimenti, e l’interpretazione dei risultati, nel
quadro teorico della psicologia cognitiva. Essa sottolinea che l’apprendimento è tanto più efficace
se si utilizzano varie risorse – personali (fisiche, emozionali, intellettive) e sociali (ambiente
scolastico) – accompagnate da una valida attività didattica degli insegnanti e dal contributo della
famiglia. L’apprendimento effettuato in questo modo eserciterà il suo positivo influsso
sull’itinerario scolastico, prevenendo situazioni di disagio e di difficoltà derivanti dai nuovi contesti
di convivenza e di studio, sulla vita futura del soggetto, per mezzo di una migliore interazione
sociale, e sulla qualità della professione lavorativa che intraprenderà.
In sintesi il metodo QPA mira a:
• individuare e sviluppare modi per sostenere e motivare gli studenti iIFP a rischio, in particolare
quelli provenienti da un contesto migratorio o rom, a realizzare le loro potenzialità educative.
• identificare e trasferire le strategie e i metodi di apprendimento che aiutino gli allievi iIFP a
rischio a conservare la loro motivazione e a completare l'istruzione e la formazione.
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I. Q.P.A.: quadro teorico
Nell’insegnamento non è tanto fondamentale il contenuto culturale, destinato a cambiare nel tempo
a causa delle evoluzioni culturali e scientifiche, ma la creazione delle situazioni che consentano agli
studenti di acquisire le abilità di ricercare, di documentarsi, di essere autonomo nell’apprendimento,
cioè di “imparare ad imparare”.
I docenti efficaci trasmettono attraverso l’insegnamento le tecniche e le strategie di apprendimento
così come incentivano lo sviluppo della motivazione negli studenti. Il processo di acquisizione delle
conoscenze richiede la partecipazione attiva del soggetto, che sarà idonea nella misura in cui
imparerà ad imparare, intraprendendo il percorso della conoscenza dei propri processi di
apprendimento per poterli gestire consapevolmente. L’acquisizione della competenza chiave
“imparare ad imparare” implica la consapevolezza che lo studente non può essere più considerato
un soggetto passivo dell’azione educativa ma deve essere necessariamente attivo, protagonista della
propria istruzione e della propria formazione.
Una visione più ampia dell’apprendimento permette allo studente di rendersi autonomamente conto
che nel contesto mondiale si utilizzano diverse metodologie e tecniche per stimolare
l’apprendimento, che il proprio modo d’imparare è influenzato dall’ambiente culturale e che
l’apprendimento è una funzione psicosociale universale alla base della conoscenza, delle
interrelazioni sociali e della stessa società di provenienza.
Nell’ambito dell’educazione interculturale, il QPA è uno strumento che, oltre a permettere una
diagnosi dello sviluppo dei processi di apprendimento degli studenti autoctoni e stranieri, rileva le
loro risorse individuando il modo più efficace per potenziarle. In altri termini, partendo dai diversi
approcci all’apprendimento universalmente condivisi, accompagna, sotto la guida esperta
dell’insegnante, gli studenti verso la conoscenza, il funzionamento e la gestione autonoma dei
propri processi di apprendimento. Per i docenti, esso è una guida per l’organizzazione della
progettazione scolastica indirizzata ad accompagnare gli studenti verso una gestione più autonoma
del proprio apprendimento.
Nel QPA vengono definite le quattro dimensioni fondamentali che supportano i processi di
apprendimento (la motivazione intrinseca, la meta-cognizione e l’apprendimento autoregolato, le
strategie di apprendimento e il consolidamento dell’apprendimento) ed è identificata la scala
dell’apprendimento superficiale, come indicatore per rilevare le difficoltà sommerse di molti
studenti nei confronti dello studio. Il QPA è stato elaborato inizialmente in quattro forme (a-b-c-d)
per rilevare, indirizzare e potenziare lo sviluppo dei processi di apprendimento lungo il percorso
scolastico dalla scuola primaria fino alla conclusione degli studi universitari.
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II. Modello di Convivenza Interculturale
Il metodo QPA nel contesto scolastico interculturale è basato sul “modello di convivenza
interculturale” che supporta l’approccio scientifico indirizzato a:
1.- affrontare i diversi temi da una prospettiva mondiale.
2.- Eseguire percorsi di formazione indirizzati alla partecipazione attiva dei diversi agenti coinvolti.
3.- Guidare, attraverso l’educazione e la formazione, verso lo sviluppo delle competenze chiave,
che permettano “a ciascun cittadino di adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido
mutamento e caratterizzato da forte interconnessione” .
4.- Promuovere l’autonomia degli agenti coinvolti nella formazione ed offrire gli elementi
necessari per una progettazione educativa adeguata.
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III. QPA: quadro attuativo
Il percorso QPA mira a contrastare il problema degli abbandoni nel corso dell'istruzione e della
formazione professionale iniziali (iIFP). Poiché il 50% degli allievi nell'istruzione secondaria
superiore seguono corsi iIFP, gli abbandoni nell'ambito dell'iIFP rientrano nell’ampio problema
dell'abbandono prematuro della scuola. Un numero considerevole di allievi in corsi iIFP non porta a
termine il programma di formazione iniziato.
Nel contesto considerato la chiave interculturale del QPA è focalizzata sulla relazione fra studenti
autoctoni e immigrati, senza “far sentire diverso a chi vuole integrarsi”, ma allo stesso tempo
rispettando le caratteristiche proprie di ogni cultura ed individuando il punto di incontro
nell’apprendimento.
III.1 Destinatari
Il fenomeno della dispersione scolastica è presente soprattutto nel primo e nel secondo anno della
scuola secondaria superiore, con punte del 30% nelle prime classi degli istituti tecnici professionali.
I destinatari sono gli studenti iIFP dei primi due anni di studi.
Il progetto si propone di stimolare la collaborazione studenti/insegnanti attraverso un percorso
didattico interattivo dove docenti e allievi scambieranno le loro
esperienze riguardo
all’apprendimento e impareranno a gestire la mutua diversità in un contesto interculturale.
Gli studenti e i docenti approfondiranno le tecniche dell’acquisizione e trasferimento delle
conoscenze affrontate da una prospettiva internazionale, in modo da sviluppare una visione più
ampia dell’apprendimento che si proietta verso il lavoro in un contesto mondiale.
Nella prospettiva del progetto l’apprendimento è un obiettivo comune che unisce i diversi agenti
coinvolti (studenti autoctoni, stranieri e rom insieme ai docenti e ai genitori) e risponde agli attuali
bisogni di imparare a gestire il rischio di dispersione e abbandono scolastico, assumendo ognuno la
propria responsabilità.
III.2 Obiettivi
1. Fornire agli studenti autoctoni, immigrati e rom gli strumenti per:
a. conoscere il funzionamento dei processi di apprendimento e sviluppare le tecniche e le strategie
di apprendimento personalizzate, in modo da gestire con maggiore autonomia l’acquisizione delle
conoscenze sulla base dell’autoefficacia e l’autostima (competenza chiave “imparare ad
imparare”);
b. condurre il proprio progetto personale di orientamento con una prospettiva internazionale e
flessibile in funzione delle prospettive di inserimento futuro nel mercato del lavoro (competenza
“spirito di iniziativa e imprenditorialità”);
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c. interagire in un contesto interculturale imparando a gestire la propria diversità e quella altrui
(competenza “consapevolezza ed espressione culturale”);
d. formulare proposte progettuali nell’ambito della cittadinanza attiva come veicolo di integrazione
nel contesto socio educativo (“competenze sociali e civiche”).
2. Fornire agli operatori scolastici (insegnanti , mediatori culturali, responsabili) la possibilità di
interagire e scambiare esperienze con gli studenti stranieri e rom, attraverso l’approfondimento dei
processi di apprendimento allo scopo di riconoscere efficacemente le loro risorse/potenzialità
cognitive, facilitando in tal modo il loro inserimento nella nuova società di accoglienza in un
contesto interculturale.
Con l’acquisizione del metodo QPA, i docenti approfondiranno il proprio ruolo nell’apprendimento
degli studenti nel quadro teorico d’intervento della didattica meta-cognitiva. I docenti, con la
collaborazione attiva degli studenti, saranno in grado di stimolare/impostare i processi di
apprendimento da due prospettive:
- l’apprendimento dei contenuti scolastici in un contesto internazionale
- e l’apprendimento di atteggiamenti e comportamenti interculturali seguendo un percorso di
approcci interdisciplinari e una visione olistica dell’apprendimento.
3. Promozione del lavoro di rete in modo da operare più efficacemente nella prevenzione della
dispersione scolastica e nella promozione dell’inclusione sociale (scuole, centri giovanili,
associazioni, ecc.).
III.3 Impostazione metodologica
Il metodo QPA prevede 4 fasi attuative.
Fase 1. Individuazione del target dell’intervento: rete di scuole, corsi di studio, classi.
Fase 2. Formazione del personale scolastico: insegnanti, mediatori culturali, altro personale.
Fase 3. Attuazione del percorso didattico-educativo in classe con gli studenti, compresa la prima
somministrazione del QPA.
Fase 4. Valutazione e interpretazione dei risultati:
- seconda somministrazione del QPA
- valutazione dei risultati e confronto con la prima somministrazione
- restituzione dei risultati e ri-progettazione.
L’equipe del Consorzio FORTUNE supporterà le scuole ed il personale coinvolto in tutte le fasi
dell’intervento, sia sotto il profilo dei contenuti, compresi i materiali didattici, che della
metodologia, con particolare attenzione all’azione di monitoraggio e valutazione.
L’assistenza si realizza attraverso:
- un sito web impostato sulla formazione e i suoi contenuti (portale)
- un sistema di scambio di vedute on-line in tempo reale (chat)
- lo scambio di posta elettronica che coinvolge tutto il gruppo (mailing-list)
- un sistema di educazione a distanza (e-learning).
Il percorso QPA, in un’ottica di approccio interdisciplinare e inclusivo per l’insegnamento e
l’apprendimento, è implementato nelle classi nell’ambito delle discipline curriculari concordate con
la direzione della scuola. In Italia, relativamente al ciclo secondario d’istruzione e formazione,
nelle discipline di indirizzo dei differenti assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico e storico-sociale) connesse alle attività e agli insegnamenti di “Cittadinanza e
Costituzione”, in modo da favorire organici raccordi tra le aree e sviluppare le competenze chiave
per l’apprendimento permanente indicate dall’Unione europea.
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III.4 Articolazione dell’intervento
Ciascun modulo può avere una durata dalle 2 alle 3 ore, a seconda della classe considerata.
MODULO I
Obiettivo:
-

acquisire una visione ampia dell’apprendimento inteso come una funzione psicosociale
universale che è alla base della conoscenza e degli atteggiamenti scolastici, sociali ed
interculturali
sviluppo della consapevolezza che il proprio modo d’imparare è influenzato dall’ambiente
culturale e dalle differenze individuali.
conoscere il ruolo del QPA nell’apprendimento.

Metodologia: interdisciplinarietà e lavoro di gruppo.
Partecipanti: studenti autoctoni, stranieri e rom, operatori scolastici e mediatori interculturali.
Contenuti: L’apprendimento nel contesto universale
1.- gli approcci universali all’apprendimento
2.- i sistemi educativi nazionali ed internazionali
3. - l’apprendimento e gli atteggiamenti interculturali
4.- le caratteristiche di genere che incidono sui modi di acquisizione delle conoscenze fra maschi e
femmine
5.- presentazione del Q.P.A. .
Training: il mio stile di apprendimento.
MODULO II
Obiettivo: conoscere l’importanza della motivazione intrinseca e delle strategie di apprendimento
seguendo le indicazioni del QPA.
Metodologia: ricerca/azione e lavoro di gruppo
Partecipanti: studenti autoctoni, stranieri e rom, operatori scolastici e mediatori interculturali.
Contenuti: La motivazione intrinseca e le strategie nell’apprendimento
- i giochi elettronici e la stimolazione della propria attenzione e concentrazione
- la motivazione intrinseca e i pensieri costruttivi
- le strategie di apprendimento e i compiti in classe
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- l’apprendimento e le caratteristiche di genere
- la didattica meta-cognitiva e di genere.
Training: costruzione di percorsi motivazionali concreti e di strategie di apprendimento utilizzando
il QPA (cartelloni colorati).
MODULO III
Obiettivo: conoscere il ruolo dell’apprendimento nell’acquisizione delle conoscenze e dei
comportamenti sociali.
Metodologia: apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo.
Partecipanti: studenti autoctoni, stranieri e rom, operatori scolastici e mediatori interculturali.
Contenuti: L’apprendimento e i comportamenti
- l’autostima e l’apprendimento superficiale
- l’autoefficacia e il consolidamento dell’apprendimento
- l’apprendimento e la socializzazione
- l’apprendimento nell’intercultura
- il supporto dell’autoefficacia e l’autostima nell’apprendimento.
Training: il potenziamento dell’apprendimento e dell’autostima e il Q.P.A. (cartelloni colorati).
MODULO IV
Obiettivo: approfondire il legame fra l’apprendimento e il futuro lavorativo degli studenti.
Metodologia: apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo.
Partecipanti: studenti autoctoni, stranieri e rom, operatori scolastici e mediatori interculturali.
Contenuti: La gestione dell’apprendimento e il lavoro
- la meta-cognizione e l’indagine dell’apprendimento
- il funzionamento della memoria e il consolidamento dell’apprendimento
- l’apprendimento autoregolato, la tecnologia e il tempo libero.
- l’apprendimento autoregolato e le qualifiche per il lavoro
- la gestione dell’apprendimento e la scelta di vita.
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Training: ll QPA, la gestione dell’apprendimento e il lavoro (cartelloni colorati).
MODULO V
Obiettivo: gestione dell’apprendimento sulla base della restituzione della somministrazione del
QPA e lavoro di progettazione individuale e collettiva.
Metodologia: apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo.
Partecipanti: studenti autoctoni, stranieri e rom, operatori scolastici e mediatori interculturali.
Contenuti: Gestione e progettazione del potenziamento dei propri processi di apprendimento
- restituzione dei risultati della somministrazione del QPA
- lo sviluppo dei processi di apprendimento e le risorse personali
- le tecniche di potenziamento dell’apprendimento e il QPA
- la progettazione dell’apprendimento scolastico e comportamentale.
Training: progettazione individuale e collettiva del potenziamento dell’apprendimento.
MODULO VI
Obiettivo: partecipazione attiva dei genitori insieme agli studenti e i docenti nel lavoro di gruppo
da svolgere a scuola.
Metodologia: apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo.
Partecipanti: studenti autoctoni, stranieri e rom, genitori, operatori scolastici e mediatori
interculturali.
Training: il QPA e le strategie dell’apprendimento scolastico e sociale (cartelloni colorati)
MODULO VII
Obiettivo: monitoraggio e valutazione dell’intervento in aula.
Attività previste:
- Supporto telematico al lavoro svolto dai Partner e monitoraggio dell’implementazione in aula del
percorso educativo.
- Incontro con gli operatori per individuare i risultati e gestire la progettazione educativa.
- Nuova Somministrazione del QPA per valutare il lavoro svolto.
- Elaborazione dei risultati finali e ri-progettazione educativa.
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III.5 Risultati attesi
Il QPA è stato somministrato in molte scuole delle diverse regioni di Italia ottenendo ottimi
risultati. Il percorso educativo ha contribuito a guidare i suoi destinatari verso un’effettiva
acquisizione delle conoscenze scolastiche e comportamentali con risultati più che incoraggianti.
Nello specifico il metodo QPA ha determinato nelle classi in cui è stato sperimentato:
- sviluppo di strategie di apprendimento efficaci che hanno inciso sul miglioramento del profitto
scolastico degli studenti;
- riduzione delle assenze scolastiche, principalmente degli studenti immigrati e rom;
- svolgimento regolare dei compiti in classe e a casa;
- rasserenamento del clima d’aula, anche sotto il profilo della disciplina;
- attenzione e partecipazione attiva alle lezioni.
Nelle classi in cui è stato applicato il metodo QPA, la percentuale della dispersione scolastica si è
abbassata, soprattutto nei primi anni della scuola secondaria superiore, in taluni casi anche
dell’80%.
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