
RETE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI VIADANA 

ISTUTUTO CAPOFILA: IC DOSOLO POMPONESCO VIADANA 

“IMPARARE AD IMPARARE” UNA COMPETENZA CHIAVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

 

Bisogni formativi individuati dalla rete 

Il progetto nasce dalla convinzione che gli alunni che presentano maggiori difficoltà nell’apprendimento  

(fra cui vi sono in modo particolare gli alunni  Bisogni Educativi Speciali) siano quelli con limitata 

competenza metacognitiva. Al contrario gli studenti che, nel corso della propria carriera scolastica, 

evidenziano maggior successo formativo sono quelli che padroneggiano la competenza di “Imparare ad 

imparare” e del “Comunicare”.  

Si pone, pertanto, l’urgenza di “Insegnare ad imparare” sviluppando  negli alunni le competenze 

trasversali di tipo meta-cognitivo, collegabili al processo di autovalutazione, di conoscenza dei propri 

punti di debolezza e di forza e del proprio funzionamento cognitivo e comunicativo. 

 

Elenco istituzioni scolastiche della rete e numero partecipanti 

n. 
Codice 

meccanografico 

 

Denominazione istituto 
Referente dell’Istituto 

N. INS. PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ 

LABORATORIALI 

1.  MNIC83000Q IC DOSOLO POMPONESCO VIADANA MARTELLI LUCIANA 3 

2.  MNIC83100G IC PARAZZI SAVIOLA LORELLA 2 

3.  MNIS00700V ISS SANFELICE TOGLIANI PATRIZIA 1 

4.  MNIS00400B ISS GIOVANNI BOSCO DALL’AGLIO ANNA MARIA 2 

5.  MNIC82300L IC DI BOZZOLO SOLDI OSCAR 2 

6.  MNIC83800A IC VIADANA (V. VANONI)* SPAGGIARI FRANCESCA 1 

7.  MNIC80900A   IC SABBIONETA * PAGANINI IRENE 1 

TOT. 12 

*Istituto scolastico aggiunto alla rete 

  

Il progetto 

RICADUTE E COLLEGAMENTI CON LE ATTIVITA’ COMPLESSIVE DELLE SCUOLE     

Il progetto si pone l’obiettivo di condurre i ragazzi all’acquisizione ed alla personalizzazione di un 

metodo di studio, utile, in particolare, nell’affrontare le richieste scolastiche in riferimento alle discipline 

di studio. I materiali prodotti e i risultati della ricerca  

INIZIATIVE RELATIVE ALLA CONTINUITA’ DEL CURRICOLO  

Il progetto, concentrandosi su obiettivi trasversali, compresi  nella competenza di “Imparare ad 

imparare” e “Comunicare” coinvolge in senso verticale tutte le classi, dalla quinta primaria alla 

secondaria di 1° grado fino al primo biennio della secondaria di 2° grado. I materiali prodotti dalla 

ricerca e i risultati saranno oggetto di condivisione a livello di dipartimenti di ogni Collegio 

Docenti/dipartimenti di ogni istituto partecipante 



EVENTUALI RICONOSCIMENTI AI PARTECIPANTI AI LABORATORI   

Il progetto prevede alcuni momenti di formazione per tutti i docenti delle scuole secondarie e ultimi 

anni della primaria  seguiti da un percorso di ricerca-azione guidato da un formatore, per un piccolo 

gruppo di docenti dell’ambito linguistico e scientifico. Si prevede un riconoscimento economico anche ai 

docenti che partecipano al percorso di ricerca-azione, in qualità di tutor dei docenti dei relativi Consigli 

di classe coinvolti e di soggetti preposti alla restituzione dei risultati della ricerca, per la disseminazione 

nelle scuole della rete dei risultati della ricerca. 

1^ fase  

Sono previsti momenti di formazione per docenti all’interno dei quali offrire spunti di riflessione su 

meta-cognizione e metodo di studio(2 incontri di 3 ore ciascuno rivolti a tutti i docenti degli Istituti 

coinvolti e del distretto territoriale di appartenenza con adesione volontaria).   Gli incontri saranno a 

cura del dr. Lombardo del “Centro Studi Evolution” di Verona. In particolare verranno affrontati 

i seguenti temi: 

 come aumentare la capacità di concentrazione 

 come gestire gli stati emotivi e l’ansia da prestazione 

 come organizzare l’ambiente di studio 

 come recuperare energie fisiche 

 come organizzare l’attività di studio rispetto alla curva dell’oblio e della cornice mentale 

 come prendere appunti durante l’ascolto 

 come rafforzare la stima di sé e il senso dell’autoefficienza 

 quali siano le fasi che sottendono il metodo di studio 

 come sviluppare la memoria a breve, medio  e lungo termine 

Questi momenti di formazione  sono collegabili ad un incontro per genitori realizzato sugli stessi 

argomenti e con la stessa modalità (incontro frontale): 

Gli incontri si terranno presso l’auditorium di Piazzetta Orefice, dalle 14.30 alle 17.30: 

 lunedì 19 gennaio 2015 

 lunedì 9 febbraio 2015 

2^ fase  

Si prevedono due incontri di formazione, uno aperto a tutti docenti e uno   per il gruppo di docenti   

che effettuerà attività di ricerca-azione sul tema “Insegnare ad imparare. 

 3° incontro   tenuto dal prof. Dino Cristanini: “IMPARARE AD IMPARARE” UNA 

COMPETENZA CHIAVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

 lunedì 2 marzo 2015 

 Obiettivi della giornata:  

- affrontare la competenza dell’ “Imparare ad imparare”, attraverso l’analisi del “Regolamento 

sul nuovo obbligo di istruzione e certificazione competenze (2010), le “Indicazioni Ministeriali” 

(2012) e le Raccomandazioni del Consiglio Europeo  su “Le competenze chiave europee per 

l'apprendimento  permanente” (2006); 

- gettare le basi per una curricolazione e rubricazione dell’”Imparare ad Imparare” dalla scuola 

primaria alla scuola sec. di 1° grado. 

 

 4° incontro di formazione (prima quindicina del mese di marzo) condotto dalla dr.ssa 

Bartoli Luisa sul tema:  Costruire un curricolo  verticale  relativo alla competenza 

chiave dell’”Imparare ad imparare”, dagli ultimi anni della scuola primaria fino al 

primo biennio della scuola secondaria di 1° grado,  con relativa   rubrica valutativa ed 

articolazione di percorsi sperimentali  per sviluppare negli alunni questa competenza e 

“compiti autentici”   per la valutazione delle stesse: 

       lunedì 16 marzo 2015 

3^ fase 

Si prevedono 15/20 ore  di laboratorio di ricerca per: 

1. Rubricare la competenza chiave “Imparare ad imparare” 



2. Curricolare la competenza chiave a partire dall’ultimo anno di scuola primaria, fino al primo 

biennio della secondaria di secondo grado 

3. Articolazione di alcuni percorsi chiave da realizzare in alcune classi campione 

4. Progettare attività di verifica/valutazione 

Il laboratorio di questa fase sarà guidato e sostenuto dalla dottoressa Bartoli Luisa, anche  attraverso 

l’utilizzo di apposita piattaforma.  

Il calendario e l’organizzazione dell’attività relativa a questa fase sarà concordato dal gruppo di 

ricerca insieme alla dr.ssa Bartoli 

4^ fase 

Sperimentazione in classe, sostenuta e guidata dai docenti del gruppo di ricerca. Nelle classi che 

effettueranno la sperimentazione sarà possibile fare intervenire anche il dr. Lombardo del “Centro 

Studi Evolution” di Verona, in qualità di Coach, per lo sviluppo di conoscenza di sé e della propria 

emotività. 

5^ fase 

In questa fase del progetto è prevista la verifica delle attività svolta nell’ambito del gruppo di ricerca 

e delle attività svolte nelle classi. 

Al termine della sperimentazione, il gruppo raccoglierà i materiali per la costruzione di una 

presentazione  in power-point, e di una documentazione in formato word, contenente un sintetico 

quadro teorico e  tutti i materiali elaborati 

Il gruppo organizzerà anche le modalità di presentazione e diffusione della sperimentazione presso i 

Collegi Docenti. 

Tempi 

Attività Periodo di svolgimento 

Formazione frontale 

19 gennaio 2015 

9 febbraio 2015 

2 marzo 2015 

16 marzo 2015 

attività laboratorio di ricerca-formazione Marzo- Aprile 

micro-sperimentazione in classe Aprile 

Documentazione e pubblicizzazione Giugno Luglio (documentazione) 

Settembre (pubblicizzazione) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sogliani Sandra 


