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PROGETTO QUESTIONING per la CLASSE 1^ LICEO 

Cos’è il Questioning? 

Di Roberto Trinchero (roberto.trinchero@unito.it)  

Il Questioning è una strategia didattica volta a potenziare la capacità di estrarre le informazioni rilevanti dai 

materiali a propria disposizione ed elaborarle in maniera profonda e significativa. Il Questioning punta ad insegnare 

ai ragazzi a porsi buone domande nella loro interazione con un materiale di studio e a costruire buone risposte, da 

soli ed in gruppo. Esso è particolarmente utile per capire quali sono gli obiettivi da raggiungere nello studio (e le 

risorse a disposizione per raggiungerli) e per sviluppare specifiche disposizioni della mente (si vedano Costa e Kallick, 

2007) legate all’assegnare il corretto significato a termini e situazioni, cogliere gli elementi chiave, adottare strategie 

e perseguirle in modo realmente efficace, riflettere e modificare la propria comprensione ed azione senza essere 

condizionati da rigidità e pregiudizi.  

I ragazzi parteciperanno a quattro/cinque incontri della durata di due ore con una studentessa formatrice 

dell’Università di Torino del Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Il progetto si terrà nelle ore scolastiche tra 

marzo e aprile 2016 e non avrà alcun costo per le famiglie o l’Istituto. 

Il calendario proposto è il seguente: 

giovedì 31 marzo, dalle 8 alle 10 (due ore di scienze motorie del professor Ratto): lezione introduttiva 

venerdì 8 aprile, dalle 9 alle 11 (un’ora del professor Astrua e una del professor Melillo): attività connessa allo 

studio della lingua italiana 

lunedì 18 aprile, dalle 11 alle 13 (un’ora della professoressa Maccioni e un’ora della professoressa Bazzani): attività 

connessa allo studio della lingua inglese 

giovedì 21 aprile, dalle 10 alle 12 (un’ora della professoressa Berardi e un’ora dei professori Barberis e Spitaleri): 

attività connessa allo studio della matematica. 

Il progetto comprende 10 ore di incontri con la classe, ma si è concordato di fare, per ora, solo quattro incontri di 

due ore ciascuno e riservare la possibilità di un quinto incontro solo se necessario e soprattutto utile per i nostri 

studenti. 

Gli insegnanti della classe saranno presenti ai vari incontri, anche se è chiesto loro di non intervenire. 

Cordiali saluti, 

F.Barberis 
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