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COS’È IL METODO LID

Il metodo LiD è basato sull'idea di consegnare a ciascun 

studente un argomento da approfondire durante tutto il 

corso della sua carriera scolastica per costruire 

un'esperienza di conoscenza, che veda l'alunno soggetto 

attivo nel percorso di ricerca e in grado di maturare una 

competenza nell'imparare ad apprendere, coltivando il 

piacere di conoscere e di ricercare sempre qualcosa in più. 



FINALITÀ

• La finalità del progetto LID (learning in depth) è 

quella di rendere autonomi gli alunni nello studio 

attraverso l’approfondimento delle tematiche 

relative ad un argomento assegnato lungo il proprio 

percorso scolastico.

• L’alunno, alla fine del percorso, potrà diventare 

una specialista della materia di studio.



IL RUOLO DELL’INSEGNANTE

L'insegnante in questo percorso 

ha il ruolo di supportare il 

percorso di ricerca per rendere 

lo studente sempre più 

autonomo coinvolgendo ulteriori 

figure di supporto come la 

famiglia la scuola nel complesso 

e le risorse del territorio.



QUANDO? COME? CON CHI?

Una parola da esplorare, 

approfondire, durante un’ora 

dedicata in classe ogni 

settimana, ma anche nel 

tempo libero, in totale 

autonomia … CON la 

supervisione delle maestre e 

… con il coinvolgimento, ma 

senza esagerare, dei genitori. 



ARGOMENTI

Le parole, tutte assegnate per 
sorteggio, non troppo generiche, ma 

neppure troppo specifiche, si 
riferiscono a oggetti concreti come 

“acqua”, “farfalle”, “mezzi di 
trasporto”, grazie ai quali i bambini 

non solo potranno accumulare 
nozioni, ma potranno soprattutto 

appassionarsi alla conoscenza, 
anche nei loro percorsi più inusuali, 

trasversali e sorprendenti. 



METODOLOGIA
Ad ogni classe sarà assegnata una scatola per colore contenente le parole da

sorteggiare.

 Scatola Arancione Infanzia

 Scatola Verde Classe Prima Primaria

 Scatola Blu Classe Seconda Primaria

 Scatola Gialla Classe Terza Primaria

Tutto il materiale ricercato verrà riposto in un raccoglitore-portfolio in possesso da ciascun

alunno.



CHE LA PAROLA SIA CON VOI !!!


