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Di cosa parleremo 
• Lo spunto iniziale 
• Le basi biologiche dalle neuroscienze 
• La creazione del metodo 
• Gli studi in atto 
• I pareri dei docenti e degli studenti  inglesi 
• Analisi approfondita del metodo 
• I pareri dei docenti e degli studenti italiani 
• Esempi di ppt 

 
 
 
 



Lo spunto iniziale 

• L’ADi ha presentato sul proprio sito lo spaced learning in occasione 
del seminario internazionale del febbraio 2012, O la scuola o la vita, 
al quale è intervenuto Paul Kelley, l’ideatore di questo metodo. 
Kelley l’ha introdotto insieme ad alcuni insegnanti nella scuola dove è 
stato preside, la Monkseaton High School, nell’Inghilterra del Nord.  

• Da allora l’ho personalmente sperimentato con alcuni gruppi di miei 
studenti. 



che cosa è lo spaced learning 
  

E’ uuu uuuuuuu uuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uu uuuu uuuuuuuuuuu 
 

E’ uu uuuuuu uu uuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuu uu uuuuu uuuuuuuuuu uuu  
uuuuu uu uuuuuuuuu uu uuuuuuuuuuuu uuuuu uuuuuuu u uuuuu uuuuuuu 

 

Fondamentalmente non c'è uuuuuuuuuu uuuuuuuu u uuuuuu uuuuuuuuu 
uu uuuu uuuuuuuuuuuuu pero’ potenziamo in maniera incredibile 
la nostra capacità uu uuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuu uuuuuuu u uuuuu 
uuuuuuu.  
 



La base teorica 
 La creazione della memoria a lungo temine 

•  Paul Kelley ha ideato questo metodo cercando di dare 
applicazione didattica alle teorie del neuroscienziato 
americano Douglas Fields  del National Institute of Child 
Health and Development. 
 

• Douglas Fields ha scoperto che le cellule del cervello si 
“accendono” e si collegano tra loro a seconda di come 
sono stimolate.  
 

• Stranamente se la stimolazione della cellula è prolungata 
la cellula non si “accende”. 
 

•  La stimolazione deve essere separata da intervalli. Il team 
di Fields ha verificato che occorrono 10 minuti di 
interruzione fra una stimolazione e l'altra perché le cellule 
“si accendano” e si determini il percorso di costruzione 
della memoria a lungo termine. 

 



 
Consolidamento della memoria  

 Consolidamento sinaptico e  
consolidamento sistemico 

• Consolidamento 
sinaptico  :avviene 
nelle prime ore dopo 
l’apprendimento 

• consolidamento 
sistemico : dura 
settimane o anni 



Il processo di potenziamento 

• il processo di consolidamento utilizza un fenomeno 
chiamato potenziamento a lungo termine : 

•  Il Potenziamento a lungo termine si verifica quando lo 
stesso gruppo di neuroni si collega insieme , inviando 
segnali, così spesso che diventano sensibili in modo 
permanente l'uno all'altro 



Il processo di potenziamento 
• Quando una stessa rete di neuroni , è 

attraversata più e più volte da segnali 
, il messaggio è più propenso a 
scorrere lungo tale percorso familiare 
a  “ minor resistenza”.  
 

• Ad esempio, se un brano musicale 
viene riprodotto più volte, 
accendendo ripetutamente le stesse 
cellule in un certo ordine,il cervello 
ripeterà con minor sforzo la stessa 
sequenza di segnali in seguito, con il 
risultato che il musicista diventa 
migliore e suona con minor numero 
di errori 
 



L’importanza del sonno 

• E’ universalmente riconosciuta dal mondo scientifico 
l’importanza del sonno nel migliorare il consolidamento delle 
informazioni nella memoria a lungo termine. Durante il sonno 
il consolidamento dei ricordi continua 



Il ri-consolidamento 
• E’ il processo di richiamo dei ricordi i quali 

vengono consolidati nuovamente in 
maniera più forte, questo permette di 
potenziare la memoria a lungo termine 
ma…attenzione I RICORDI VENGONO 
MODIFICATI. 

• Il riconsolidamento spiega perché gli 
anziani ricordano facilmente avvenimenti 
occorsi molti anni fa mentre fanno fatica a 
ricordare avvenimenti recenti 



Le ultime scoperte  
• Recentemente il modello 

di potenziamento della 
memoria e’ stato studiato 
in molte specie diverse e 
in contesti diversi ( Morris 
2003) e si e’ giunti alla 
conclusione che stimoli 
ripetuti intervallati da 
periodi con assenza di 
stimolo rendono “più 
forti” i collegamenti tra i 
neuroni 



L’efficacia dell’apprendimento intervallato 
• E’ stato dimostrato che lo schema dell’apprendimento 

intervallato nel quale a periodi di stimolazione dei neuroni 
seguono periodi di assenza di stimoli, migliora l’efficacia 
della memoria a lungo termine (Itoh et al., 1995; Scharf et 
al., 2002; Morris, 2003).  Tale schema permette la 
costruzione di memoria di lunga durata 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782739/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782739/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782739/


Quale durata devono le pause tra gli stimoli? 
 la risposta dagli studi sulle api 

• Nelle api il consolidamento dei ricordi 
avviene in tre tempi distinti 

• 1) durante il condizionamento-
addestramento 

• 2) si riattiva parecchie ore più tardi 
dopo che il condizionamento e’ 
terminato 

• 3)durante il sonno 



Quale durata devono le pause tra gli stimoli? 
 la risposta dagli studi sulle api 

• Le api addestrate ad eseguire un 
determinato percorso con pause di 30 
secondi hanno  mostrato di avere 
memorizzato il percorso dopo 30 min 
di esercitazione con oltre l'80% del 
percorso da eseguire che veniva 
ricordato dalle api esercitate , ma tale 
memoria diminuiva molto 
rapidamente !Dopo il terzo giorno 
solo il 20 per cento del percorso  
veniva ancora ricordato, questo 
dimostrava che era stata esercitata 
solo la memoria a breve termine.  



Quale durata devono le pause tra gli stimoli? 
 la risposta dagli studi sulle api 

• Al contrario, le api addestrate con 10 min di 
pausa tra le prove di apprendimento hanno 
mostrato di avere memorizzato meno del 80% 
del percorso  dopo 30 minuti di esercitazione , 
ma nei giorni successivi hanno dimostrato di 
avere memorizzato quasi il 100% del percorso , 
con una crescita, anziché una decrescita di 
memoria ,questo perchè era stata creata 
memoria a lungo termine 



Il numero degli stimoli efficaci dalle ricerche sui 
ratti… 

• Studi sul processo di consolidamento  
della memoria dei  mammiferi hanno 
chiarito l'importanza del numero degli 
stimoli nello scatenare il processo di 
potenziamento della memoria 
identificato negli studi sullo sviluppo 
del sistema nervoso ( Itoh et al. , 
1995) .  

• Usando un modello di tre stimoli 
separati da 10 min si aprono i canali 
calcio dipendenti nella membrana 
cellulare del neurone , con 
l'attivazione di vie neuronali 



Dalle api all’uomo :La creazione del metodo 
spaced learning e lo studio dell’efficacia 

I primi esperimenti sono nati 
in Inghilterra, individuiamo 
due momenti  

• 1) creazione del metodo, 
primi esperimenti, indagini 
di gradimento 

• 2) test strutturati 
riguardanti l’efficacia del 
metodo 
 



Le reazioni dei docenti inglesi 

• 1) molti l’hanno trovato 
divertente, diverso e hanno 
considerato l’esperienza 
positiva 
 
 

• 2) Altri erano preoccupati per 
il lavoro in più da fare a casa e 
per il giudizio che potevano 
dare gli ispettori scolastici 



Le reazioni degli studenti inglesi 
• Tutte positive ! 
• 1) e’ come quando scalo una 

parete rocciosa, non penso che 
sto scalando lo faccio e basta. 
Allo stesso modo non mi sforzo 
di imparare e ricordare ma 
succede. 

• 2) i miei voti sono migliorati con 
una sola lezione di ripasso in 
spaced learning 

• 3) questo tipo di lezione mi 
permette di mantenere la 
concentrazione anche se di 
solito mi distraggo facilmente 

 



I test sull’efficacia 
     Tre tipologie di test strutturati 

effettuati nello studio della 
biologia 

• 1) età 13-15 anni assegnati in 
maniera casuale a gruppo di 
controllo o a gruppo esperimento 

• 2) età 14-15 anni suddivisi in 
gruppi omogenei per abilità, 
assegnati in maniera casuale a 
gruppo di controllo o a gruppo 
esperimento 

• 3) età 14-15 anni gli stessi 
studenti hanno avuto classiche 
lezioni di fisica con ripasso 
classico e test finale e lezioni di 
biologia con ripasso in spaced più 
test finale  



I risultati 

• 1) un’ora di lezione in 
spaced ha un impatto 
maggiore rispetto a molte 
ore di lezione tradizionale 

• 2) Permette un 
apprendimento molto più 
veloce 



Limiti e Futuri sviluppi delle ricerche 

• 1) ampliare il range di età 
• 2) l’apprendimento e’ 

stato finora misurato in 
base ai test scolastici ed il 
contesto analizzato si e’ 
limitato a quello scolastico 

• 3) ampliare il range di 
materie 



 
Lo schema di una lezione 

di spaced learning 

Tre 'input‘  di 15-20 minuti separati da due intervalli 
di 10 minuti, 

ma vediamo più in dettaglio…. 
  
 



Struttura degli input 
     • Il primo  input si concentra sulla presentazione da parte 

del docente delle informazioni ritenute essenziali La 
presentazione deve  contenere   le parole del linguaggio 
tecnico che caratterizza l’argomento  . 

 pausa 
    • Il secondo input si concentra sul  richiamo degli 

argomenti chiave interagendo con gli studenti. Ciò può essere 
realizzato usando esempi diversi dello stesso argomento o 
facendo completare agli studenti il testo della presentazione a 
cui sono state tolte alcune informazioni chiave 

pausa 
    • Il terzo input vede protagonisti solo gli studenti, che 

dovranno dimostrare la comprensione dell'argomento, 
applicando i concetti chiave. In questa sessione l'insegnante si 
limiterà a girare tra gli studenti per verificare come se la cavano 

 
• Consigliata la presentazione delle lezioni mediante PowerPoint 

ma non è indispensabile. Le cose importanti sono: 
       1) la successione degli input: 'presentare, ricordare, capire‘, 
       2) la durata della pausa  di circa 10 minuti fra gli input,  
       3)lo svolgimento di attività di distrazione durante le pause  



Cosa fare durante le pause 



Quando usare lo spaced learning 
• 1) prima dei compiti sommativi 
• 2) durante i corsi di recupero 
• 3) per fornire informazioni 

importanti  durante l’uso di tecniche 
quali : 

Apprendimento Basato sull'Indagine 
(EBL, Enquiry Based Learning) o  
Apprendimento Basato sui Progetti  
(PBL, Project Based Learning). 

.  Per richiamare i contenuti prima 
dello svolgimento di compiti 
complessi alla fine di una unità 
didattica 



In quali casi è difficile e sconsigliabile utilizzare una 
lezione di spaced learning  

• Per introdurre un nuovo 
argomento non sempre è il 
metodo più adatto 

• Se non si possiede una Lim o 
un’aula dove sia possibile 
proiettare ppt 

• altro? 

Quando e’ difficile o sconsigliabile usare 
lo spaced learning 



I punti di debolezza  
secondo gli insegnanti 

Opinioni di prof italiane che l’hanno sperimentato  
• Occorrono attrezzature non sempre presenti nelle 

nostre scuole, es. difficoltà ad usare PPT e 
mancanza di spazi ampi e di materiale per le pause.  
 

• Rischio di confusione nelle pause in classi 
numerose 
 

• Le attività di distrazione più tranquille, come 
origami o modellazione, spesso considerate troppo 
“ infantili” da studenti della secondaria 
 

• Poco tempo per gli studenti per fare domande 
 

• Necessità di molto tempo per gli insegnanti  per 
preparare ciascuna lezione 
 
 



I punti di forza  
secondo gli insegnanti 

• I PPT possono essere consegnati ai 
ragazzi, questo li aiuta nella 
preparazione,  attenua problemi 
derivanti  da DSA o da scarsa 
conoscenza della lingua italiana 
 

• Aiuta molto i ragazzi a memorizzare le 
informazioni  
 

• E’ molto utile  per il recupero  veloce di 
ragazzi rimasti indietro  

• In alcuni casi ha diminuito  i problemi 
di disciplina 
 



I punti di forza e di debolezza  
secondo gli studenti 

   -  Begum 16 anni : ci ha aiutato ad essere più 
concentrati durante la lezione, ma ci hanno  dato 
troppe informazioni tutte in una volta 

 
   -  Yuri 16 anni : è stato utile, ma mi sarebbe piaciuta 

una ricompensa quando ho risposto correttamente 
nel  secondo impulso! 

 
    -  Valentina 16 anni: è stato utile riguardare il PPT a 

casa, perché il mio italiano non è molto buono e ho 
difficoltà a prendere appunti, ma non mi è piaciuta la 
mancanza di tempo per le domande 

     
    - Efros 16 anni: è stato utile soprattutto per gli 

studenti stranieri come me. Inoltre con questo 
metodo gli insegnanti non vanno avanti  a parlare e 
parlare e parlare per tutto il tempo .... 



Un esempio di spaced learning 

• 1° input: fase della presentazione 
     Le slides preparata dall’insegnante indicano per 

ciascuno stile che cosa lo caratterizza ed alcuni artisti 
che lo rappresentano.  

  
• 2° input: fase di richiamo e memorizzazione 
    Si presentano le slides della presentazione senza alcuni 

dati chiave che gli studenti devono completare 
 
• 3° input: fase di applicazione e comprensione 
     Vengono fornite immagini sparse che gli studenti 

devono raggruppare secondo lo stile a cui  
appartengono, spiegando le ragioni delle loro scelte e 
indicando un artista per ciascuno stile 

Presentazione usata con studenti di 15 anni per riepilogare 
stili pittorici e verificare la loro capacità di riconoscerli 
 



1° INPUT 

PRESENTAZIONE 



ARTE POP 



ARTE POP 
Usa oggetti quotidiani, comuni 

Deriva dalla cultura popolare, come ad esempio   
pubblicità, televisione e fumetti 

Usa colori arditi, brillanti  

 



ARTISTI POP 

ANDY WARHOL 

ROY LICHENSTEIN 

JASPER JOHNS 



CUBISMO 



CUBISMO 
Inserisce diversi punti di vista nello stesso quadro 

Cerca di mostrare una forma 
tridimensionale su una pagina 
piatta 

 

Sono spesso  persone e oggetti  

di natura morta 

 



ARTISTI CUBISTI 

    Pablo 
Picasso 

 
 

 

Georges      
Braque 

Juan 
Gris 



ARTE OP ARTE OP 



ARTE OP 

Usa forme geometriche e modelli 

 
Crea illusioni ottiche 

Usa colori vividi 



ARTISTI OP 

     Victor 
Vaserely Bridget 

Riley 
Josef 

Albers 



ESPRESSIONISMO 



ESPRESSIONISMO 

Potete vedere le 
pennellate 

Esagera la 
realtà 

Colori forti e 
arditi 

Gli artisti cercano di ESPRIMERE se stessi o le loro idee 

http://www.artchive.com/artchive/m/munch/scream.jpg


ARTISTI ESPRESSIONISTI 

VINCENT 
VAN GOGH 

EDWARD 
MUNCH 

OSCAR 
KOKOSCHKA 

http://www.artchive.com/artchive/m/munch/scream.jpg


2° INPUT 

RICHIAMO 



ARTE POP 



ARTE POP 
Usa oggetti comuni, q………… 

Deriva dalla cultura popolare , come ad esempio 
p…………à, televisione  e      f……. 

Usa colori a……., brillanti   

 

Banca delle parole: pubblicità     ardito     quotidiano       persone     fumetti       fievoli 



ARTISTI POP 

ANDY W………… 

ROY L…………… 

JASPER J……..  

Banca delle parole : Warhol     Jackson     Lichenstein     Da Vinci     Johns     Bacon 

         



CUBISMO 



CUBISMO 
Inserisce diversi p…………… nello stesso quadro 

Cerca di mostrare una forma….. su 
una pagina piatta 

 

Fa spesso p……… e oggetti di …… 
morta 

 

Banca delle parole :  Tridimensionale      persone     bidimensionale     punti di vista      
papagalli        natura     verdure 



ARTISTI CUBISTI 
    Pablo 

..……… 
 
 

 

Georges      
B………. 

Juan 
G…… 

Banca delle parole :  Gris     Pink      Picasso      Braque      Bush        Gainsborough 



ARTE OP 
ARTE OP 



ART OP 
Usa forme g………… and m……… 

 
Crea illusioni o………  

Usa colori v……. 

Banca delle parole :   vivido     ocra       movimenti       geometrico       ottiche volumi         



ARTISTI OP 
     Victor V……….y Bridget 

………. 
Josef 
A……. 

Banca delle parole : Vancouver     Vaserely      Albers     Riley      Apple      Ronnie  



ESPRESSIONISMO 



E………………….. 

Potete vedere le  
p…………….. 

Esagera la 
r……….. 

C…….. Arditi, 
f………. 

Gli artisti cercano di  ESPRIMERE se stessi o le loro 
idee 

Banca delle parole : realtà     pressioni     colori      espressionismo       forte    pennellate   

http://www.artchive.com/artchive/m/munch/scream.jpg


ARTISTI ESPRESSIONISTI 

VINCENT 

……………. 

EDWARD 
M………. 

OSCAR 
K……………. 

Banca delle parole : van gogh     kokoschka     monster     kelly      munch      van dam     

http://www.artchive.com/artchive/m/munch/scream.jpg


3° INPUT 

APPLICAZIONE  
PER VERIFICARE COMPRENSIONE 





MOVIMENTO ARTISTICO? 
 

ARTISTI? 
  
PERCHE’  HAI RAGGRUPPATO 
QUESTI INSIEME? 
 

 

 

MOVIMENTO ARTISTICO? 
 
 
ARTISTI? 
 
 
PERCHE’  HAI RAGGRUPPATO 
QUESTI INSIEME? 

MOVIMENTO ARTISTICO? 
  
ARTISTI? 
  
PERCHE’  HAI RAGGRUPPATO 
QUESTI INSIEME? 

 

MOVIMENTO ARTISTICO? 
 
ARTISTI? 
  
PERCHE’  HAI RAGGRUPPATO 
QUESTI INSIEME? 
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