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Approfonditi studi e minuziose ricerche in materia di metodologia e didattica scolastica hanno portato 

a riconoscere la validità dei procedimenti metacognitivi per fare assurgere il rapporto di 

insegnamento-apprendimento al massimo livello di efficacia e di soddisfazione, sia per gli insegnanti 

sia per gli studenti sia per le loro famiglie.  

Su questa linea si è deciso di formare il corpo Insegnante sui significati della Didattica Metacognitiva 

e di predisporre piani di intervento in classe per l’applicazione pratica dei percorsi appresi. 

Si è creduto inoltre opportuno e favorevole per un più attivo scambio culturale unire i nostri sforzi a 

quelli di altre Scuole in ambito Europeo, avvalendoci del supporto offerto dal Progetto Europeo 

Socrates in Partenariato. Con noi hanno lavorato le Scuole di Stoccarda e Berlino (D), Moriles e 

Lucena (E), Mondovì e Pitigliano (IT). La collaborazione si è dispiegata su tre argomenti: La 

Didattica Metacognitiva e l’insegnamento delle Strategie di Pensiero – Creatività del Pensiero e 

Intelligenza Emotiva – Dal nostro Paese…all’Europa, impegnando un tempo complessivo di sette 

anni, dal 1997 al 2000 e dal 2002 al 2004. 

Abbiamo iniziato così, a partire dall’anno 1997 e per successivi sei anni di lavoro sino al 2004: 

 

Il nostro Istituto, che è comprensivo di 

Scuola Materna, Elementare e Media di 1° 

grado, ha realizzato un iniziale Progetto 

Comenius negli anni 1997/98/99 con due 

Scuole partner della C.E. e una Scuola 

italiana. 

 

Hanno lavorato con noi, in partenariato, la 

“Jörg-Ratgeb-Schule” di Stoccarda, il 

“I.E.S. BOABDIL” di Lucena/Cordoba e la 

“Mario Trigari” – 1° Circolo di Mondovì 

(CN). 

 

Il Progetto Educativo Europeo (P.E.E.) aveva 

per argomento comune di azione “La Didattica metacognitiva nell’insegnamento delle strategie di 

pensiero e di apprendimento per la fascia di età 3-14 anni”. 
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Perché “Metacognizione”? 
 

Perché si avverte un forte bisogno di educare la capacità di pensare, in antagonismo agli effetti 

devastanti prodotti dagli stereotipi che premono ai margini della cultura e per far fronte a una 

dilagante inerzia mentale riconoscibile ai tempi nostri in una forma che ricorda l’eutrofizzazione dei 

mari da alghe infestanti. 

Perché da questo terreno di lotta si esce vittoriosi se si riesce ad agire sulla consapevolezza degli 

studenti circa il loro modo di usare le abilità di pensiero; se si attrezzano gli scolari con capacità utili 

all’esercizio di un controllo attivo sul proprio funzionamento mentale, puntando dritto alla riflessione 

mediatizzata sui processi di comprensione, di elaborazione e di rievocazione dei dati di conoscenza.  

 

Le strategie di pensiero da noi utilizzate, differenti per tipologia, a seconda delle età degli 

alunni, vengono insegnate come strumenti, di per sé neutri, ai quali il soggetto può fare ricorso 

nel momento di risolvere un problema, per giungere a una soluzione efficace. 

 

L’obiettivo immediato dell’uso delle strategie di pensiero in contesto metacognitivo è quello di 

produrre idee nuove e funzionanti. 

 

Il veicolo per arrivare a nuove idee è il lavoro di gruppo, dove 5 o 6 alunni discutono, 

confrontano, elaborano opinioni e negoziano significati in un clima di cooperazione 

costruttiva, automotivante e diretta a scopi condivisi. 

 

 

Quali percorsi metodologici? 
 

Per i più piccoli (3-7 anni) è stato applicato il metodo “Bright Start” di Carl Haywood. 

I ragazzi del 2° Ciclo della Scuola Elementare (classi quarte e quinte) e del triennio della Scuola 

Media hanno lavorato su itinerari metacognitivi orientati alla padronanza del significato nella lettura, 

alla interiorizzazione dei concetti logico-matematici e al conseguimento delle abilità di studio. 

Sull’uso di strategie specifiche di pensiero gli studenti più grandicelli si sono cimentati con il metodo 

“CoRT Thinking” di Edward de Bono. 

 

 

Di chi la regia di tutto il processo didattico? 

 

Degli insegnanti, ovviamente, i quali, acquisite le dovute competenze attraverso la frequenza di 

percorsi formativi di primo e di secondo livello, la lettura approfondita e analitica di una vasta 

bibliografia dedicata, hanno programmato e realizzato in classe curricoli metacognitivi con i propri 

alunni. 

 

Ma, che cosa si insegna? 

 

Proprio nulla, se si vuole alludere a contenuti o a conoscenze. 

Si insegnano abilità. 

Gli alunni imparano a pensare, a gestire il proprio lavoro, a cooperare, a “essere”. 

Sono abilità trasversali che non si limitano a influire sui processi transitori di memoria, ma vanno 

bensì a interessare la “struttura” mentale della persona, creando “stili” flessibili e critici di pensiero e 

di ragionamento. 
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I risultati. 

 

Il nostro Progetto non si conclude con la realizzazione di un prodotto visibile.  

Lavoriamo sui processi che sono, nello specifico, processi mentali.  

Come tutti gli sforzi educativi, anche questo darà i suoi frutti a medio-lungo termine: questa è la 

nostra scommessa per il futuro. 

Se non ci scoraggiamo per il solo fatto che non riusciamo a renderci subito conto del risultato, come 

invece avverrebbe al terminale di una catena di montaggio, è perché “crediamo” nella forza delle 

idee. 

Tutto ciò che è esperibile è stato riportato su VHS, in forma di sequenze di esperienze metacognitive 

vissute in classe. 
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Progetto Socrates – Comenius/Azione 1 

 

“Penso … dunque cresco” 
 

Anni 1997-1998-1999 
 

Il Progetto ha avuto inizio il 1° marzo 1997, con il titolo “La Didattica metacognitiva 

nell’insegnamento delle strategie di pensiero e di apprendimento per la fascia di età 3-14 anni”. 

L’iniziativa è scaturita da una riflessione attenta sulle dinamiche di apprendimento scolastico e 

sulla contemporanea apparizione, in misura rilevante su scala generale, dell’insuccesso scolastico.  

L’analisi della problematica ha consigliato di puntare sulla realizzazione di itinerari privilegiati 

di insegnamento i quali, attribuendo priorità ai processi e subordinando a questi i contenuti e i 

prodotti, hanno condotto alla scelta di modalità metacognitive di approccio ai saperi. Tale scelta è 

stata confortata dai richiami a un vasto supporto teorico del quale si riportano alcuni cenni: 

 

 Il successo nell’apprendimento scolastico non è 

legato tanto alla memorizzazione fedele di concetti 

appresi, quanto piuttosto alla interiorizzazione della 

struttura delle conoscenze (J. Bruner). 

 L’affermazione di cui sopra è sinonimo di un 

apprendimento significativo (D.P. Ausubel) 

realizzabile soltanto attraverso la disposizione e 

l’uso adeguato di strategie di accesso. La mancanza 

di strategie nell’apprendere qualsiasi materiale di 

studio è responsabile di insuccessi scolastici e di 

ritardi anche pesanti nell’approccio ai “saperi”. Già 

J. Bruner sosteneva che l’operaio incapace odia i 

propri strumenti di lavoro; così l’alunno quando non 

è consapevole di ciò che sta facendo. Conoscere e 

saper utilizzare strategie di pensiero equivale a 

padroneggiare strumenti efficaci per 

l’apprendimento scolastico, traendo gratificazione 

dal lavoro che viene svolto a scuola. 

 Un apprendimento significativo, efficace 

pertanto in termini scolastici è favorito (Ellen D. 

Gagné) dalla fruibilità di: a) strategie utili a 

indirizzare l’attenzione in modo selettivo agli 

aspetti più rilevanti di un insieme di informazioni; 

b) strategie capaci di veicolare una efficace codifica di materiale nuovo che si dimostri, in un 

tempo successivo, facilmente recuperabile; c) conoscenza circa le condizioni che permettono a 

una strategia di sviluppare tutta la sua efficacia; d) un perfetto controllo sull’efficacia delle 

strategie impiegate. 

 

La caratteristica generale del Progetto si modella sull’intenzione di assistere gli alunni nel loro 

sforzo di apprendere “strategie di pensiero”, intese queste ultime come un insieme di regole, 

comportamenti alternativi, soluzioni immaginative, ipotesi, originalità ideative, proposte divergenti 

foriere di apertura a nuovi itinerari per la formulazione, l’elaborazione e la soluzione di problemi 

legati all’apprendimento scolastico. 
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Il Progetto: motivazioni di partenza e obiettivi 

Partire dai bisogni: chi è il bambino che apprende. 
 

“L’unico tipo efficace di istruzione è quello che 

precede lo sviluppo e lo guida” - L. S. Vygotskij 

 

La finalità che informa tutto il lavoro previsto dal Progetto riguarda, da un punto di vista generale, 

l’ottimizzazione dell’apprendimento scolastico e la promozione al massimo grado dello sviluppo 

formativo degli studenti. 

Lo Scopo principale concerne, pertanto, lo sviluppo ottimale del potenziale di apprendimento di 

ciascun alunno e, contemporaneamente, la prevenzione precoce dei ritardi cognitivi e dell’insuccesso 

scolastico. 

In quanto ai risultati attesi, sono state previste la modificazione dei processi cognitivi (Reuven 

Feuerstein) nell’approccio ai compiti e ai problemi dell’apprendimento scolastico; la caduta o la 

riduzione delle differenze inter-individuali iniziali; la trasferibilità e la persistenza delle competenze 

acquisite. 

 

Il bambino che apprende: chi è? 

 

* è un essere attivo, che ha bisogno di fare, di muoversi verso; 

* è un essere creativo, dotato di immaginazione, fantasia, originalità; 

* è un essere propositivo, pronto a porre in campo situazioni nuove, 

impreviste;  

* è un essere divergente, ricco di sue peculiari caratteristiche nella 

formazione e nella formulazione di idee, concetti, opinioni; 

* è un essere curioso, perché lo stimolo conoscitivo ha su di lui un inevitabile 

effetto; 

* è un essere conflittuale, lanciato lungo un processo evolutivo di 

concettualizzazione che lo porta ad affrontare e a cercare di superare ostacoli; 

* è interprete e protagonista in prima persona della propria esperienza sulla 

realtà, nel momento in cui inventa soluzioni nuove, costruisce 

coraggiosamente la sua scalata alla conquista dei saperi. 

 

Pensiamo sia sempre lecito e istruttivo muovere dalla considerazione dei “bisogni”. E questi 

bisogni vengono meglio definiti sia dalle attitudini dimostrate da ciascun alunno sia dai suoi interessi 

spontanei sia dalla curiosità; questi atteggiamenti, intrecciandosi fra loro in un tutto dinamico e 

trasformazionale, forniscono il peso della motivazione. 

Lo stesso interesse dell’alunno per le attività di conoscenza deve prendere forma di interesse 

mediato, qualcosa capace di imprimere vigore a processi produttivi di ri-costruzione, di ri-scoperta, 

in un modo di procedere gratificante.  

 

Metacognizione e strategie per imparare a pensare. 

 

Il termine “Metacognizione” possiede un valore semantico molto generale, come riferito a una 

sorta di grande contenitore che ospiti tutte le operazioni mentali poste in ruolo sovraordinato alle 

operazioni cognitive esecutive; la sua funzione è quella di coordinare queste operazioni mentali 

sovraordinate, di monitorarle, di controllarle, di indirizzarle verso scopi di produttività ottimale. 

Padroneggiare abilità metacognitive corrisponde a un obiettivo ambizioso, a un obiettivo 

sicuramente “di qualità”, strettamente connesso al criterio dell’“imparare a imparare” e alla 
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consapevolezza della costruzione-ricostruzione della conoscenza. Un obiettivo, dunque, che dà 

completezza alla persona che apprende, nel momento di apprendere.  

Le abilità metacognitive forniscono la chiave di controllo attivo e favoriscono la riflessione sui 

processi di comprensione, di elaborazione e di rievocazione dei dati di conoscenza. Si parla di un 

tipo di controllo che agisce sulla consapevolezza di ciò che una persona sa di sapere e di non sapere, 

sulla capacità di prevedere quali limiti e quali possibilità possano essere attribuiti al proprio potenziale 

di memorizzazione, sulla facilità di scelta e di impiego delle strategie maggiormente efficaci 

nell’affrontare un compito specifico, sul monitorare e sul rievocare all’interno dei dati di conoscenza.  

Agire in termini di Metacognizione significa, in sostanza, essere consapevoli del funzionamento 

dei propri processi mentali e saper indirizzare, su questi processi, un controllo efficace. Come dire 

che non basta pensare, ma occorre sapere come pensare.  

Le abilità metacognitive vengono padroneggiate dagli alunni lungo un processo di 

apprendimento che si avvale della utilizzazione di adeguate strategie metacognitive, utilizzazione che 

trova effettivo impiego in seno alla mediazione verbale guidata dall’insegnante. Quest’ultimo 

perviene a tanto se riesce a far scaturire il bisogno di riflettere, se all’occasione è capace di sospendere 

il giudizio, di cercare alternative di risposta, di rimettere in questione le opinioni espresse, le 

valutazioni, le convinzioni esternate su un fatto o su una questione, se mette a dura prova le ipotesi 

formulate, se fornisce controdeduzioni pertinenti, se ottiene di ravvivare la discussione stimolando 

gli alunni a spiegarsi e a capirsi, se provoca la esplicitazione di ciò che è implicito, se alimenta le 

situazioni di confronto fra punti di vista diversi, se va cercando una condivisione costruita e maturata 

per accordo progressivo fra persone, se favorisce la produzione di idee nuove. 

Non è da sottovalutare, in questa prospettiva di sviluppo, il vantaggio che, sia dal confrontarsi 

con contingenze strategiche di apprendimento sia dal comprendere quali utilità possano provenire da 

un comportamento strategico, deriva a beneficio della stima di sé, della fiducia nelle proprie risorse 

interiori e dell’indirizzo di scelta che le persone sono in grado di dare al proprio comportamento. Il 

riferimento specifico è per il concetto di “impegno personale” che quasi sempre rischia di andare 

incontro a facile svalorizzazione. 

Pensiamo agli scolari con difficoltà di apprendimento i quali, in base a stime attendibili, 

sarebbero proprio quelli che inizialmente evidenziano carenze metacognitive di maggiore rilievo. 

Da quanto premesso pensiamo di poter vedere in una luce prioritaria quattro criteri generali che 

l’insegnante dovrebbe osservare attentamente: 

 

1) Il rispetto come norma interattiva: ascoltare e osservare; come diceva il 

saggio cinese “chi poco parla, molto ascolta”. L’insegnante che lascia 

spazio e occasioni perché l’alunno si esprima, infonde fiducia e 

incoraggiamento, stimola il fluire delle idee, trae spunti di conoscenza per 

individuare gli stili cognitivi degli alunni. 

2) Far parlare, discutere, confrontare punti di vista divergenti, aiutare a 

decentrarsi, a elaborare concettualizzazioni, a formulare ipotesi, a 

negoziare significati, a trarre inferenze, a individuare dissonanze e 

incongruenze. 

3) I processi prima dei contenuti: chiedere e indurre a chiedere i perché, 

invitare a riflettere su che cosa, come, quando e in quale circostanza 

l’alunno fa una determinata cosa, farsi spiegare come lo scolaro ha 

ragionato per essere giunto a una determinata conclusione. 

4) Rendere accattivante l’apprendimento: puntare sulla variabilità, sulla 

originalità dei percorsi e dei materiali, incoraggiare il gusto della 

scoperta perché l’alunno impari divertendosi. 
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Decidere per un insegnamento a livello di strategie di pensiero può voler dire accantonare in 

grande misura la preoccupazione di svolgere tutte le sezioni programmate e optare per la selezione di 

priorità. Lo scopo posto dall’insegnamento delle strategie di pensiero non è, infatti, quello di far 

apprendere una serie di contenuti né di assicurare la formulazione di risposte perfettamente 

rispondenti ai quesiti posti dall’insegnante. Il vero scopo è quello di esercitare una “operazione 

mentale” in particolare. 

L’argomento base dell’intervento didattico si sposta, dunque, dalla nozione da trasmettere alla 

centralità della operazione mentale da attivare. 

Il terreno è quello della discussione sul procedimento seguito, non sull’argomento di per sé. Non 

ha importanza, infatti, che l’alunno termini la lezione avendo incamerato una conoscenza in più. È di 

gran lunga più importante e più efficace che egli rifletta su quali tipi di pensiero va sviluppando nella 

discussione, che sono sempre pensieri di tipo analitico, critico, costruttivo. L’attenzione si concentra 

sui diversi aspetti del pensiero sino a consolidare questi aspetti in concetti chiari e in strategie che 

saranno utilizzate con consapevolezza e intenzionalità. 

L’operazione mentale che viene individuata nel momento in cui si prende in considerazione e si 

esamina il procedimento di pensiero sarà in un secondo tempo adoperata, proprio come uno strumento 

pratico e funzionale, per costruire conoscenza. 

Il terreno della discussione deve offrire al lavoro mentale un contesto pratico, trascurando 

qualsiasi accenno a divagazioni astratte, perché l’operazione mentale venga padroneggiata. 

La competenza nella gestione del pensiero attraverso la scoperta e l’utilizzo di operazioni mentali 

appropriate rende gli alunni capaci di addentrarsi in situazioni problematiche in un primo tempo 

ritenute inaccessibili. 
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Il Progetto Comenius in classe. 

 
Il programma di Educazione cognitiva “Bright Start” di Carl Haywood. 

 

La motivazione e la  scelta del metodo. 

 

A partire dall’anno scolastico 1997/98, all’interno del nostro Progetto Socrates-

Comenius/Azione 1, è stato introdotto nelle nostre scuole materne e nel primo ciclo della scuola 

elementare il Metodo Haywood. La scelta di utilizzare questo approccio alla metacognizione è nata 

dal desiderio di trasportare nella nostra realtà scolastica l’esperienza attuata da un gruppo di docenti 

e ricercatori. 

  Il corso di aggiornamento seguito nel maggio/giugno 1997, estremamente coinvolgente, ci ha 

portate alla conoscenza di un Metodo che attraverso semplici attività conduce i bambini alla presa di 

coscienza di un “Sé pensante”. “Siamo state contagiate – afferma un’insegnante dell’uditorio – 

dall’entusiasmo della relatrice dr. Maria Teresa Mignone che, lezione dopo lezione, ci ha guidate 

verso la consapevolezza del fatto che tentare questa esperienza ci avrebbe aperto nuovi orizzonti dal 

punto di vista educativo-didattico”. 

Partiamo da una convinzione: quella secondo la quale “educare” non significa riempire, ma 

“formare le menti”, insegnare, quindi, a pensare e a imparare. In questa ottica guardiamo 

all’intelligenza come a un insieme di processi, strategie, operazioni e abilità mentali attivati per 

affrontare problemi. 

Di fronte a un’incapacità di fornire buone prestazioni scolastiche, più che a un deficit potenziale 

intellettivo pare utile pensare a una reale debolezza degli strumenti cognitivi che dovrebbero 

consentire all’intelligenza di manifestarsi. È comunque incoraggiante considerare questi strumenti 

come altamente modificabili, perfezionabili, educabili e rieducabili.    

 

Pare che una corretta applicazione del Metodo vada ad incidere su schemi centrali di pensiero e di 

ragionamento. Per la mente, infatti, ha un valore strutturante il provare a parlare del pensiero, usare 

la parola rispetto a ciò che si sta pensando, per spiegarlo (una buona domanda: “Prova a dirmi come 

hai fatto a fare questa cosa”). 

  Il Metodo si rivolge non a una mente già formata, ma ai processi cognitivi parziali che sono 

intrinseci al processo globale di crescita. È l’arte di ragionare sulle cose date per scontate. Non è tanto 

l’appropriazione di “criteri” che conta, quanto piuttosto l’operazione mentale con la quale si arriva a 

costruire il criterio. Nel gruppo si gioca e poi si parla di ciò che si è fatto mentre si giocava: è un 

modo efficace di verbalizzare i processi. L’essenziale si riduce al pensare e dire, ipotizzare e dire, 

anticipare e dire, prevedere e dire.  

  Questo procedimento didattico è dinamico e flessibile, adattabile ad un’ampia fascia di età. Lo 

scopo principale non è tanto quello di riempire la mente del bambino di nozioni, ma piuttosto quello 

di “insegnare a pensare e ad imparare”. “Giocare a ragionare” insieme (insegnante e alunni) può 

costituire un’occasione privilegiata per creare vicendevole conoscenza, relazionare in modo 

piacevole favorendo nel contempo lo sviluppo delle funzioni cognitive di base, nell’intesa di 

prevenire  eventuali situazioni di disagio e di insuccesso scolastico. 

 

Gli obiettivi 

 

L’obiettivo principale del P.E.C. (“Programma di Educazione Cognitiva” di Carl Haywood) 

riguarda lo sviluppo delle funzioni cognitive di base; si articola in una serie di obiettivi formativi: 

 Identificazione delle funzioni cognitive carenti e loro sviluppo; 

 Educazione del pensiero rappresentativo; 

 Insegnamento delle strategie capaci di rendere efficace l’apprendimento scolastico; 
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 Induzione di abitudini metacognitive; 

 Potenziamento della motivazione intrinseca. 

 

Le modalità e lo svolgimento delle lezioni 

 

  Il Metodo prevede che le lezioni si svolgano con gruppi non fissi di 6 – 7 elementi eterogenei per 

età,  per circa 30 minuti a settimana. 

  Trovandoci ad operare con fasce di età differenti (dai 3 agli 8 anni) ed in realtà scolastiche 

diversificate, lo svolgimento delle lezioni è stato attuato con modalità diverse. 

  La modalità organizzativa attuata dalle insegnanti prevedeva che esse si automonitorassero 

costantemente utilizzando il registratore, annotando di volta in volta i momenti più significativi delle 

lezioni. Il confronto, lo scambio di informazioni, il riascolto delle interazioni verbali, l’annotazione 

di dati rilevati durante le sedute hanno permesso di cambiare, ripetere, trasformare alcuni 

atteggiamenti e di assumere di volta in volta quello rivelatosi più idoneo. 

  Ogni lezione si attiene scrupolosamente alle indicazioni suggerite dalle schede operative del 

Metodo e segue uno schema sempre uguale: 

 

 aggancio alle esperienze precedenti; 

 breve attività (motoria o manipolativa); 

 riflessione sull’attività e sulla funzione cognitiva implicata; 

 “bridging” (richiesta ai bambini di formulare esempi di situazioni nelle quali 

la funzione in esame venisse esercitata nella vita quotidiana); 

 verifica (da parte dell’insegnante e conseguente ripetizione della seduta con 

eventuali varianti oppure prosecuzione). 

 

  Il Metodo comprende sette Unità didattiche: nelle Scuole dell’Infanzia del Cuneese, interessate 

all’iniziativa, sono state applicate le prime due: “Controllo di sé” e “Relazioni quantitative”; nella 

scuola primaria, oltre alle precedenti, è stata introdotta la quarta: “Cambiamento di ruolo” 

 

Il ruolo dell’insegnante 

 

  Nella “sezione” di scuola dell’infanzia l’insegnante insegna delle cose; nel gruppo “Haywood” 

non insegna alcunché di contenutistico in particolare: semplicemente accompagna i bambini ad 

attrezzarsi sempre più sulla soglia della loro mente, e aspetta. Non li imbecca e non li imbocca; aspetta 

che essi parlino, dando voce ai processi mentali. In questo modo crea, fra l’altro, un atteggiamento 

favorevole all’apprendimento. 

  Il ruolo dell’insegnante nella didattica metacognitiva non è più quello classico di chi trasmette 

esclusivamente saperi, ma quello di chi cerca di mediare mobilitando gli strumenti del pensiero, 

guidando gli alunni a percepire somiglianze e differenze, a selezionare stimoli, a concentrare 

l’attenzione, a formulare regole secondo un procedimento induttivo e a dedurre l’applicazione delle 

stesse in contesto pratico. 

  Le lezioni vengono proposte dall’insegnante in seguito alla consultazione dei lineamenti del 

Metodo, allo studio delle attività specifiche da svolgere con i bambini, all’allestimento dell’ambiente 

e alla preparazione del materiale necessario. 

  L’insegnante funge da “regista educativo” ossia da “mediatore” proponendo, giocando, 

domandando, discutendo, coordinando, rispettando ogni intervento ed anche i silenzi, non 

giudicando, non lasciando cadere le domande o le risposte, utilizzando anzi ogni risposta come 

partenza per ulteriori “buone domande” e, comunque, guidando i bambini verso l’acquisizione della 

funzione cognitiva da raggiungere. 
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Nella preoccupazione di perseguire gli obiettivi cognitivi l’insegnante mediatore svolge il 

proprio lavoro attenendosi a sei princìpi generali: 

 

1. prende in esame le interazioni con i bambini; 

2. pone una serie di domande con lo scopo di ottenere dai bambini manifestazioni che diano 

prova che essi stanno riflettendo, rivolgendosi più ai processi che non ai contenuti 

dell’informazione; 

3. accetta tutte le domande dei bambini e parte da esse cercando di far progredire il 

ragionamento (Es.: “È vero, si può fare in questo modo, ma proviamo a cercare altri modi 

per farlo”); 

4. non si accontenta semplicemente della domanda o della risposta, ma chiede di chiarirla e di 

giustificarla (Es.: “Sì, è così, ma tu come lo sai?”), ponendo “domande-sfida” per orientare 

verso la ricerca della soluzione; 

5. fa ricorso al metodo induttivo di insegnamento, guidando i bambini verso la generalizzazione 

delle regole, a partire da una successione di oggetti o di avvenimenti, e chiedendo ai bambini 

di valutare come le regole possano essere applicate a situazioni determinate; 

6. aiuta i bambini a migliorare i loro processi di metacognizione, cercando di portarli a prendere 

coscienza dei processi di pensiero attivati: richiede loro di pensare alla maniera in cui fanno 

le cose, di riflettere e di analizzare i processi e le strategie impiegati. 

 

  Una delle strategie adottate negli interventi in Didattica metacognitiva risponde alla formulazione 

di domande chiare e mirate per far riflettere il bambino sulle proprie azioni, accettando tutte le 

risposte, le incertezze e i silenzi.  

 In questo modo i bambini cominciano a fare previsioni, a formulare ipotesi, a generalizzare le loro 

conoscenze a livello cognitivo sviluppando così, fra l’altro, anche la stima di sé e l’autocontrollo. 

 È evidente che questo atteggiamento non può limitarsi in modo produttivo ai soli momenti di 

applicazione del Bright Start, ma in generale trova collocazione all’interno dell’intero approccio 

didattico-educativo (“bridging” didattico). 

 

La partecipazione e le risposte dei bambini 

 

  I bambini si accostano alle lezioni settimanali con partecipazione, entusiasmo, coinvolgimento, 

curiosità ed una prima consapevolezza che consente loro di constatare quanto, nel gruppo, le modalità 

di comunicazione ed interazione con l’insegnante siano diverse mentre si accorgono che in questo 

gioco l’errore non è penalizzato ma è considerato come punto di partenza per nuove discussioni e 

come aiuto a crescere. 

  Gli alunni esuberanti imparano a controllarsi e a concedere spazio agli altri; quelli timidi 

apprendono ad avere maggiore fiducia in sé stessi e a superare la paura di sbagliare. 

  Nel complesso emergono pensieri e riflessioni molto significativi dal punto di vista sia cognitivo 

sia pratico. 

  I bambini sono stimolati a cercare soluzioni alternative ai problemi, a elaborare processi 

cognitivi, a capire perché esistono “regole”, perché esse sono necessarie e ad individuare le 

conseguenze che ne scaturiscono quando le stesse non vengono rispettate. 

  Gli alunni sono affascinati dal fatto che l’insegnante si interessi di un loro aspetto del quale in 

genere nessun altro si interessa. Essi sono stupiti del fatto che le loro insegnanti siano stupite dei loro 

pensieri. 

  Ciò che ha valore di priorità nel P.E.C., in sostanza, si riduce a due semplici cose: 1) l’interazione 

verbale; 2) la curiosità della maestra per come i bambini pensano. 

 

I riscontri nell’attività quotidiana 

 



11 

 

  Anche nell’attività quotidiana si possono riscontrare alcuni iniziali cambiamenti positivi: i 

bambini sono più consapevoli della funzione delle regole e quindi più rispettosi di esse, usano nel 

linguaggio verbale i termini “controllarsi”, “pensare”, “usare la mente” e si sforzano di attuarli. 

  Si rivela più semplice poter riprendere e continuare l’approccio metacognitivo anche di fronte ai 

piccoli problemi che si presentano quotidianamente. Soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo 

dell’autonomia, la gestione del materiale scolastico e ludico e delle attività didattiche si può rilevare, 

da parte dei bambini, lo sviluppo di un modo di pensare più critico e consapevole. 

  Talora i bambini dicono di essersi impegnati nello svolgere un compito, di essere contenti di ciò 

che hanno fatto, di saper fare una certa cosa valutando le conseguenze o, ancora, di fronte ad uno 

sbaglio proprio o altrui reagiscono con un benevolo: “Può succedere!”. 

  Anche da parte delle insegnanti non è improbabile il verificarsi di una modificazione degli 

atteggiamenti e degli interventi che si traducono in un modo diverso e più gratificante di interpretare 

la realtà scolastica ed i problemi che essa presenta. 

 

Il Programma “CoRT Thinking” di Edward de Bono. 

 

Il testo di riferimento scelto per questo tipo di attività metacognitiva è “Strategie per imparare a 

pensare” – n° 7 volumi – di Edward de Bono, edito dalla Ed. Omega, Torino, 1992. 

Il metodo elaborato da Edward de Bono (Oxford, 1986) consente agli alunni di impadronirsi di 

abilità cognitive che diventano gradualmente patrimonio del loro abito mentale ad un punto di 

organizzazione interna di livello tale da consentire la loro utilizzazione in modo spontaneo, autonomo 

e automatico, senza che si ingenerino affaticamento o confusione mentale. 

Le attività inerenti al metodo si svolgono in contesto interattivo fra 4-5-6 alunni, tale è il numero 

massimo consigliato per la formazione dei gruppi.  

La discussione che si va sviluppando deve contemplare la possibilità che nessuna idea espressa 

venga respinta; è anzi necessario sollecitare una intensa produzione di idee. 

La discussione, inoltre, non deve essere fine a se stessa né deve prolungarsi solo perché 

l’argomento prescelto si dimostra interessante. Ciò che conta, in questo metodo, è il dirigere 

l’attenzione sulla strategia mentale, non sul contenuto dell’esercizio mentale; in caso contrario 

potrebbe essere compromessa la formazione di transfert.  

Una corretta applicazione del metodo “CoRT” consente non solo di favorire notevolmente lo 

sviluppo delle capacità e un accesso più completo ai contenuti di conoscenza sino a quel momento 

costretti in contorni limitati, ma anche di rendere attuabile l’applicazione della abilità padroneggiata 

a situazioni le più svariate, con effetto moltiplicativo sulla possibilità di creare decentrazioni 

intellettive. 

In questo senso le strategie di pensiero possono essere viste come strumenti neutri in mano 

all’alunno, inadatte a offrire risposte giuste o sbagliate. Questo può essere vero, anche perché esse 

sono indipendenti, valgono per se stesse, mentre si prestano ad essere comunque utilizzate in modo 

coordinato. 

Una condizione fondamentale: nel corso della discussione non è il caso che gli alunni si sforzino 

di pensare in modo ponderato e meccanico; il loro procedimento deve piuttosto essere rapido e 

focalizzato, svolgersi cioè secondo intenzionalità e precisione. Tutto sta nel fatto di voler considerare 

obiettivamente il pensiero come una abilità. La conseguenza che ne deriva è, secondo Edward de 

Bono, che: 

 

- si nota un incremento dell’interesse, 

- gli alunni partecipano alla discussione abbandonando la smania di dover 

sostenere a ogni costo le proprie ragioni come reazione a una minaccia 

latente, 

- viene superato il vezzo di valutare il pensiero semplicemente come un mezzo 

per sfoggiare conoscenza o nei termini di sistema di giudizio, 
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- gli alunni incominciano, cosa sorprendente, a provare piacere nel pensare. 

 

In una fase più avanzata del metodo, quando riescono a farsi un’idea chiara di quanto sta 

accadendo nel corso di una discussione, gli alunni possono pervenire a separarsi emotivamente dalla 

situazione indagata e ad assumerla da un punto di vista oggettivo, superando in tal modo i confini 

riduttivi della disputa su chi ha ragione o su chi ha torto nel sostenere un’ipotesi. Il distacco emotivo 

qui accennato non significa eliminazione delle emozioni. Il fatto di osservare il pensiero in modo 

oggettivo, facendo pur sempre ricorso a operazioni di tipo soggettivo, non è che un modo efficace di 

superare posizioni egocentriche. L’atteggiamento neutrale e critico è richiesto allo studente anche nei 

confronti del suo stesso pensiero, ciò che si traduce nella capacità parallela di saper osservare in modo 

imparziale il pensiero degli altri. Le emozioni, d’altra parte, mentre occupano indubbiamente un posto 

di privilegio nella dinamica di apprendimento, anche dell’apprendimento delle strategie di pensiero, 

nel caso specifico qui preso in esame devono potersi affidare a una buona capacità di pensiero, senza 

che ne vengano estirpate; ciò che non si deve verificare è che le emozioni premano con tanta 

veemenza da sovrapporsi al pensiero sino a sostituirvisi. 

 

Un’altra delle conquiste a cui conduce il metodo “CoRT” è l’emersione del “pensiero laterale”. 

Si tratta di un processo attraverso il quale viene indotta una ristrutturazione dei contenuti percettivi e 

si produce un vero cambiamento nel modo con cui siamo soliti guardare alla realtà.  

Il pensatore laterale si avvale di tecniche che hanno la funzione di favorire, in chi pensa, il 

tentativo di procedere attraverso gli schemi anziché accontentarsi di seguirli, per passare a schemi del 

tutto nuovi e forse imprevedibili. In questo senso si va oltre quelle che sono le prerogative elaborative 

del pensiero, con la rivalutazione dell’ambito percettivo all’interno del quale gli schemi noti vengono 

sottoposti a dura prova e modificati. Il concetto di “giudizio” lascia spazio ad un altro concetto, quello 

di “movimento” che non corrisponde, tuttavia, ad assenza di giudizio, ma che riconduce a 

caratteristiche dinamiche. Imprimendo movimento a un’idea, la si arricchisce di effetto propulsivo: 

essa consente di procedere oltre, anche se non è possibile sapere da subito dove condurrà. 

Stimolazione, provocazione, movimento sono tutte tecniche di cui si serve il pensiero laterale. 

Non interessa tanto la valutazione che può essere data in merito a un’idea formulata, quanto invece 

interessa la progressione dovuta alle provocazioni che si accompagnano a domande come “che cosa 

trovate di interessante in questa idea? notate qualcosa di diverso? vi suggerisce qualcosa? dove può 

portare?”. Provocazioni di questo tipo inducono a disconoscere il vincolo creato dagli schemi 

percettivi consolidati e, per questo, rivestono di legittimità anche idee che, per la loro apparente non-

pertinenza, possono sembrare assurde o avulse dalla logica del pensiero. 

La provocazione può essere gettata, nel bel mezzo della animazione didattica, ad esempio, 

facendo ricorso alla tecnica del rovesciamento: “L’acqua dei fiumi dovrebbe risalire, a scuola si 

dovrebbe andare solo di notte, le autostrade dovrebbero essere fatte di gomma ....”. 

È importante rimarcare una consistente differenza fra la provocazione e la logica che 

conosciamo: quest’ultima vuole che si debbano sistemare valide ragioni prima di esprimere una 

sentenza; non così per la provocazione, poiché è possibile affermare dapprima qualcosa e, soltanto in 

seguito, andare alla ricerca delle ragioni che a quella cosa si potrebbero legare. Questo significa che 

non è consigliabile ancorarsi alla prima soluzione data a una situazione problematica, ma che si 

dimostra più produttivo partire da una prima idea per muovere subito dopo alla ricerca di alternative 

che rendano possibili nuove soluzioni fra le quali poter operare la selezione definitiva. Riconoscere 

che esistono alternative e muoversi per la loro individuazione vuol dire essere consapevoli della 

possibilità di scelta fra molti modi di fare qualcosa e della presenza di più di un punto di vista per 

considerarla. 

Il processo creativo non è divagazione o perditempo. Esso si impone come scopo, per la 

precisione, quello di “modellare” le idee, di “metterle in forma” in modo che esse possano essere 

utilizzate. Da qui l’inferenza che le idee non vadano mai ammazzate: esse devono essere poste a 



13 

 

confronto, devono essere negoziate, devono crescere, modificarsi, chiarirsi, trasformarsi, generare, 

diventare fruibili. 

 

Ma veniamo a quel che è successo nelle classi durante l’applicazione del metodo “CoRT”. 

Intanto, le motivazioni: quanto ha spinto le insegnanti ad avventurarsi in una nuova impresa di 

carattere metacognitivo riguarda alcune esigenze fondamentali: 

 

 Sperimentare un metodo di lavoro che garantisse una valida alternativa al consueto 

insegnamento nozionistico e frontale, sostituendolo con una diversa organizzazione e 

conduzione delle attività didattiche; 

 Offrire agli alunni l’opportunità di collaborare con i compagni, di imparare ad ascoltare, a 

tenere nella dovuta considerazione e a rivestire di interesse le idee altrui; 

 Aiutare gli alunni a sviluppare gradualmente un pensiero critico e creativo. 

 

La conduzione generale dell’attività 

 

Sono state coinvolte classi quarte e quinte del Corso elementare.  

I tempi di applicazione della metodologia “CoRT” hanno occupato un’ora alla settimana per 

ciascuna classe, lungo un arco di sei mesi consecutivi. 

In quanto alla modalità di lavoro è stata prevista un’organizzazione in piccoli gruppi di alunni, 

composti da appena tre-quattro unità; questi gruppi si presentavano a struttura variabile in quanto 

erano suscettibili di modificazioni nella loro composizione da una lezione all’altra; artefici delle 

modificazioni potevano essere gli stessi alunni, per loro scelta condivisa, oppure l’esito di un 

sorteggio. 

In ogni gruppo veniva designato un “portavoce” con l’incarico di esporre le idee elaborate in 

seno al gruppo. 

L’Insegnante, per iniziare, presentava una strategia di pensiero avvalendosi di esempi riferiti a 

situazioni concrete adeguate alla realtà del contesto. Era, questo, un momento pervaso intensamente 

dall’interazione insegnante-alunni e alunni-alunni, nel quale la spontaneità degli interventi incontrava 

incoraggiamento. 

Quindi l’Insegnante presentava una situazione, reale oppure virtuale, attinente comunque alla 

realtà familiare agli alunni e la proponeva a questi ultimi come terreno di lavoro: a tale situazione gli 

alunni avrebbero dovuto applicare una specifica strategia di pensiero. 

Si lasciavano ai gruppi circa dieci minuti di tempo per svolgere il lavoro, durante i quali venivano 

fissate per scritto le opinioni formulate. Questa prima fase del lavoro costituiva un confronto 

asimmetrico di idee e punti di vista, attuato in forma strettamente collaborativa e svincolato da 

qualsivoglia timore o supervisione, in quanto non si danno valutazioni né voti, ma si incoraggiano i 

processi mentali nel loro aspetto produttivo. 

Seguiva la socializzazione del lavoro: ciascun gruppo, a turno e per il tramite del portavoce, 

esponeva le proprie riflessioni, proposte, soluzioni, problematizzazioni al resto della classe.  

Si dava quindi spazio alla discussione, nel mezzo della quale l’insegnante si muoveva come 

facilitatore, mediatore, regista di una scena cognitiva in merito alla quale non si attribuiva importanza 

al contenuto della discussione ma alla produzione rapida di nuove idee, in un contesto di crescente 

autonomia e consapevolezza del proprio e altrui modo di pensare. 

 

Le considerazioni delle insegnanti 

 

Gli alunni danno a vedere – così osservano le insegnanti impegnate nell’esperienza “CoRT” – 

fin dalle prime lezioni, di gradire le attività proposte; lavorano con entusiasmo, si dimostrano motivati 

dalla novità e dall’aspetto originale del lavoro e, in breve tempo, giungono a scoprire l’utilità dell’uso 

delle strategie di pensiero via via apprese. Successivamente essi pervengono all’acquisizione della 
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capacità di “transfert” cognitivo, deliberando spontaneamente l’applicazione delle strategie apprese 

a situazioni e problemi reali con lo scopo di ottimizzarne la soluzione: può trattarsi semplicemente di 

decidere quale disposizione dei banchi di lavoro adottare, di organizzare il tempo della ricreazione, 

di stabilire i criteri e i dettagli per la buona riuscita di una festa di compleanno. 

Il fatto che gli elaborati non siano sottoposti a valutazione scolastica, come invece vorrebbe la 

prassi tradizionale, ma unicamente fatti oggetto di discussione e di confronto di punti di vista 

divergenti, stimola anche gli alunni solitamente più timorosi e insicuri a portare il proprio contributo. 

Imparare a collaborare con i compagni, ad ascoltare e considerare interessanti i punti di vista 

espressi da altri sono aspetti dell’attività scolastica da ritenere nella luce di traguardi formativi 

sicuramente gratificanti, al di là del risultato degli elaborati, vale a dire dei contenuti. 

L’ora settimanale di attività “CoRT”, che potrebbe destare qualche perplessità nel merito 

dell’utilizzazione del tempo-scuola, è in vero un’ora sottratta all’insegnamento disciplinare; ma 

questa sottrazione è soltanto apparente: essa rivela ben presto il suo carattere di investimento 

produttivo sul piano degli apprendimenti, in quanto pone le basi strutturali, di tipo cognitivo e 

metacognitivo, per successivi arricchimenti e approfondimenti degli stessi contenuti disciplinari su 

una matrice di consapevolezza e di competente controllo delle dinamiche mentali implicate nei 

processi di apprendimento scolastico. Le stesse strategie apprese, infatti, si pongono come strumenti 

di facile utilizzazione per la realizzazione di uno studio più critico e ragionato. 

In quanto alla valutazione dell’attività svolta si dà per scontato che non sarà possibile misurare 

risultati tangibili a breve tempo, tanto più per il motivo che non si tratta di modificazioni nel mondo 

fisico o biologico, ma di modificazioni strutturali a livello del “mentale”. Trattandosi, inoltre, di 

un’attività volta allo sviluppo di abilità di pensiero, sono chiaramente richiesti tempi lunghi e che non 

possono certo esaurirsi nell’arco di un anno scolastico. Sarebbe pertanto errato valutare l’attività 

esclusivamente in base ai risultati osservabili nel momento attuale. Questi ultimi, pur volendoli 

considerare nella loro manifesta positività, non rappresentano che una minima parte dei risultati che 

potrebbero emergere grazie all’applicazione continuativa della metodologia, tale da accompagnare e 

favorire anno per anno lo sviluppo mentale degli alunni. 

 

Lettura e Metacognizione. 

 

Sull’aspetto “Lettura e Metacognizione” hanno lavorato, nell’anno scolastico 1998/99, gli alunni di 

classe terza Elementare. 

 

Obiettivi: 

Ci si è mossi dal considerare come scopo fondamentale dell’attività del leggere il giungere a 

capire ciò che si sta leggendo. L’approccio metacognitivo in questo ambito dell’apprendimento 

scolastico presuppone, in via generale, l’attivazione di una riflessione sullo svolgersi dei processi 

cognitivi durante la lettura e pertanto riguarda la conoscenza che l’alunno va organizzando attorno 

alle proprie attività cognitive e il controllo che via via egli apprende ad esercitare su di esse. 

 

Procedimento:  

Il lavoro si svolge attraverso esercizi e discussioni di gruppo indirizzati alla formazione di abilità 

specifiche. Queste si accompagnano alla acquisizione di strategie di lettura che rispondono alla lettura 

analitica, alla scorsa rapida, alla rilettura e alla lettura selettiva.  

Si tratta di un programma che trova facile inserimento nel normale curricolo scolastico. Anche 

questo tipo di attività metacognitiva richiede un tempo limitato di applicazione: una o due ore 

settimanali per una classe. 

Il lavoro sulle strategie di lettura produce non soltanto interesse, curiosità, partecipazione, 

benessere nell’affrontare le attività di lettura, ma induce anche effettivi cambiamenti i quali si 

manifestano negli interventi che gli alunni attuano in classe, nell’incremento delle domande poste, in 

atteggiamenti più adeguati verso lo studio. Le acquisizioni di competenze metacognitive vengono 
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estese e applicate molto spesso ad altre situazioni, oltre la lettura, dell’apprendimento scolastico. Così 

è facile notare un aumento delle occasioni di discussione in classe, accompagnato da una 

consapevolezza sempre più matura degli interventi e da una crescente sicurezza nelle proprie capacità. 

 

Matematica e Metacognizione. 

 

L’assunto teorico di partenza riguarda la possibilità che la metacognizione avrebbe di guidare 

l’adozione di strategie di procedura, di stimolare l’alunno ad usare nuove strategie mentali e di 

aiutarlo a capire quando si presenta il momento più opportuno per utilizzare una strategia basata sul 

recupero di informazioni già note. 

Si dà molta importanza al controllo che lo scolaro esercita sull’attivazione dei propri meccanismi 

mentali nel corso della soluzione di un problema. 

 

Procedimento: 

 Inizialmente si cura in particolare l’identificazione del problema, dalla quale scaturisce la 

corretta comprensione. 

 Si inizia sempre con una riflessione sulla natura del problema, ricorrendo all’utilizzo di 

strategie capaci di semplificarne la comprensione, come la traduzione del testo in immagini 

mentali, disegni e forme varie di rappresentazione simbolica. 

 Quindi si passa e determinare la presenza degli elementi noti, di quelli non noti e la sostanza 

della richiesta formulata dal testo. 

 Si guida poi l’alunno a riflettere sul fatto che possono esistere più percorsi capaci di condurre 

a risultati corretti o anche errati. Infine si favorisce il riconoscimento dell’importanza circa 

l’ordine e la precisione nelle procedure. 

 La riflessione, mediata dall’insegnante, sui processi di controllo tende a consentire un uso 

corretto dei processi stessi, in quanto la difficoltà sta proprio nel decidere di procedere in 

modo appropriato e nel riuscirvi. 

 Lo scolaro è sempre guidato a prendere consapevolezza dello stile cognitivo che egli adotta 

naturalmente e che gli è congeniale, ma nello stesso tempo gli si offre la possibilità, attraverso 

l’analisi del compito, di utilizzare in maniera flessibile le strategie più adeguate, in omaggio 

alla consapevolezza che compiti diversi richiedono l’impiego di strategie diverse. 

 L’errore è tollerato, mai penalizzato. Esso diviene veicolo formativo per la formazione della 

consapevolezza circa il motivo che ha indotto l’errore e per la scelta di percorsi alternativi 

efficaci. 

 Si dà forte rilievo all’impegno personale nell’attribuzione del successo o del fallimento nella 

soluzione del compito. Viene infatti enfatizzato il positivo contributo dell’impegno personale 

e della persistenza nello sforzo. Si perviene a tanto stimolando lo studente a riflettere sulla 

difficoltà, effettiva o apparente, del compito, rimarcando l’efficacia della persistenza e 

incrementando l’utilizzo consapevole di strategie personalizzate e mirate alla soluzione. 

 

Un buon solutore di problemi deve saper tenere sotto controllo il piano iniziale, ma anche 

aggiornarlo e completarlo. Se uno studente possiede buone abilità metacognitive e di autoregolazione, 

infatti, è in grado di capire fino a che punto sia utile pianificare, e di individuare il momento del 

processo solutorio che richieda di aggiornare e di completare il piano.   

Anche qui, come per altri ambiti dell’apprendimento scolastico, non si tratta tanto di disporre di 

un ricco bagaglio di processi di controllo, quanto piuttosto di possedere la capacità di capire 

tempestivamente quali processi attivare, e in quale occasione, facendone un uso appropriato. 

L’organizzazione del lavoro punta a rendere gli alunni consapevoli del compito e delle sue 

richieste, del modo di intervenire, della attivazione selettiva di funzioni mentali, delle strategie da 

impiegare e dei percorsi per imparare a trovarle, a formularle, a controllarne l’applicazione. 
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Il tema di fondo che viene costantemente osservato è il richiamo rivolto all’alunno, nel corso 

dell’esecuzione del compito, a riflettere su ciò che sta facendo e sul perché lo sta facendo. 

Per questa via si dà impulso all’attenzione, al senso di autoefficacia, alla motivazione intrinseca, 

alla fiducia in sé e nelle proprie possibilità di riuscita. 

Si tratta, in definitiva, di favorire negli studenti l’acquisizione di un metodo di lavoro utile per la 

ricerca di strategie, vale a dire di modi efficaci di trovare, affrontare e risolvere situazioni 

problematiche esercitando, contemporaneamente e con gradualità, il controllo sui propri pensieri, 

sulle procedure adottate e sugli apprendimenti. 

 

Il punto di vista dell’Insegnante 

 

L’operatore scolastico ha posto inizialmente alcuni obiettivi da raggiungere: 

 Riconoscere il ruolo dell’attenzione in matematica; 

 Riconoscere il ruolo e la capacità della memoria a breve termine; 

 Prendere consapevolezza della natura dei problemi matematici; 

 Riconoscere l’importanza dei procedimenti operativi per trovare soluzioni. 

 

Il metodo adottato è stato il metodo dialettico che corrisponde alla riflessione dialogata con gli 

alunni. 

Le attività si sono espresse in una varietà di forme: Conversazioni, questionari orali e scritti, 

domande aperte, domande vero/falso, analisi di situazioni, riflessioni, giochi a squadre, compilazione 

di tabelle, analisi di suggerimenti. 

 

Osservazioni: Nel corso delle attività in via di svolgimento è stata notata una diminuzione 

sensibile dell’ansia legata al compito, a tutto vantaggio della lucidità di procedimento, della 

concentrazione e del successo. È inoltre emerso un concomitante aumento del gradimento, della 

capacità di leggere i testi, di ipotizzare, di formulare stime. 

 

Progressi: Si è constatato soprattutto un incremento del livello di consapevolezza generale. In 

maniera più specifica è stato registrato un miglioramento sia dell’attenzione e del livello di 

ragionamento sia delle abilità visuo-spaziali e di problem solving. 

 

Impressioni: Il docente ritiene che il training metacognitivo debba disporre di tempi lunghi per 

una sua efficace impostazione e venga auspicabilmente attivato il più presto possibile nell’arco della 

frequenza scolastica.  

Lo sviluppo delle abilità metacognitive, inoltre, può andare a interessare una fascia di utenti ben 

maggiore a quella delle classi sperimentali, in quanto non presenta ostacoli, vincolanti o rigidi, 

imputabili a contenuti, programmi, tempi, curricoli. 

 

Abilità di studio per imparare a studiare. 

 

Su questo ambito si sono cimentati gli alunni di terza classe Elementare, di prima e seconda Media 

dell’Istituto. 

Gli alunni di terza classe Elementare sono stati avviati ad un lavoro capace di generare 

automotivazione, articolato in sette aree di abilità.  

 

Procedura: 

Le attività proposte si componevano di cinque parti:  

a) una breve frase sul contenuto dell’attività specifica e l’indicazione dello scopo della stessa;  

b) un percorso adeguato a far capire l’importanza di una determinata abilità nel lavoro 

scolastico;  
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c) istruzioni sul “come fare”;  

d) l’applicazione pratica dell’abilità proposta;  

e) ripasso dei punti chiave relativi alle istruzioni sull’attività, riflessione sui modi di impiego 

dell’abilità appresa. 

 

A conclusione della sezione di lavoro si procede al ripasso nella forma di ritorno sul contenuto 

delle attività e nella vera e propria applicazione delle abilità acquisite. 

Gli scolari di classe terza Elementare si sono impegnati con la prima delle sette aree presentate 

dal testo, quella con titolo “Ascoltare, seguire le istruzioni e prendere appunti”. Essendo il programma 

particolarmente consigliato per la quarta e la quinta classe Elementare, lo sviluppo dello stesso 

raggiungerà dimensioni di maggiore portata con il proseguimento della scuola.  

 

Obiettivi: 

 riconoscere che è importante ascoltare per seguire le istruzioni e raccogliere le informazioni; 

 capire che, in mancanza di ascolto, aumenta la probabilità che le spiegazioni vengano 

fraintese; 

 operare una netta distinzione di significato tra udire e ascoltare; 

 saper decidere in quali occasioni è importante ascoltare; 

 come gestire una situazione quando si dimostri necessario ascoltare, ma si incontrino 

difficoltà; 

 migliorare la comprensione di ciò che si ascolta. 

  

Il lavoro previsto per i ragazzi di Scuola media si è avvalso delle indicazioni metodologiche 

contenute nel testo “Imparare a studiare. Strategie, stili cognitivi, metacognizione e atteggiamenti 

nello studio” di Cesare Cornoldi e Coll., edito dal Centro Studi Erickson, Trento, 1993. 

Il programma proposto dal testo adottato è molto vasto; si suddivide in quattro grandi aree: le 

strategie di apprendimento, gli stili cognitivi, lo studio in una dimensione metacognitiva, 

l’atteggiamento verso la scuola e lo studio. 

Per motivi peculiari al contesto, le insegnanti hanno portato la scelta sull’ultima area, 

sviluppando i settori riguardanti i rapporti con i compagni e con gli insegnanti. 

L’iniziativa ha incontrato notevole apprezzamento da parte degli scolari, ha sviluppato una 

notevole interazione linguistica, coinvolgendo la maggioranza degli alunni in costruttivi confronti di 

punti di vista sul piano sia strettamente razionale sia più individuale ed emozionale. 

 

Motivazioni: 

Le motivazioni della scelta di questo particolare tipo di attività metacognitiva derivano dalle 

preoccupazioni emergenti di fronte a casi, non insoliti, di svogliatezza, noia, distrazione, 

affaticabilità, lentezza, insuccesso nel gestire la fatica dello studio in genere. 

 

Punto di partenza: 

Si parte dal presupposto che essere portatori di difficoltà di apprendimento sia l’equivalente, 

molto spesso, del non saper utilizzare un adeguato metodo di studio. I primi passi da compiere sono 

dunque quelli di insegnare allo studente un metodo che egli non conosce e, ancora più importante, di 

avviarlo ad adattare e ad applicare il metodo selezionato in situazioni che anzi tempo non erano 

supportate dall’utilizzo di qualsivoglia metodo di studio. 

Attraverso l’apprendimento di un metodo di studio si sollecita nell’alunno la sensibilità ai 

problemi che lo studio comporta, si offre la disponibilità di un adeguato repertorio di strategie, si 

tengono in considerazione gli stili cognitivi personali, si favorisce l’esercizio del controllo attivo sui 

processi di apprendimento. 

 



18 

 

Contenuti: 

Il programma sul quale si è lavorato spazia sullo sviluppo di alcuni aspetti cruciali riscontrabili 

nel momento di utilizzare un metodo di studio: la concentrazione, la selezione degli aspetti principali 

di un oggetto di studio, la capacità di autovalutazione, le strategie di preparazione a una prova, la 

sensibilità metacognitiva. 

 

Procedimento: 

L’Insegnante segue questo procedimento:  

 inizia fornendo una spiegazione particolareggiata dell’itinerario da seguire, rinforzandola con 

esempi concreti;  

 si affida ampiamente all’interazione, sollecitando dagli alunni osservazioni e commenti;  

 rimarca il modo in cui un buon utilizzo di una strategia può esercitare un utile controllo sul 

processo di apprendimento, operando opportuni confronti su situazioni sottese o no dal 

ricorso a strategie e avviando gli alunni ad automonitorarsi;  

 infine incoraggia la generalizzazione e il transfert delle competenze a contesti diversi di 

attività. 
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Le Scuole partecipanti al Progetto 
 

Il nostro Istituto (Scuola Coordinatrice) 

 
Noi lavoriamo in un Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di primo grado, 

intitolato “Don Lorenzo Milani”, di Paesana in provincia di Cuneo (Italia). 

La nostra Scuola annovera 470 alunni dai tre ai quattordici anni di età, su un territorio che, lungo 

la Valle del Po, comprende tre Comuni (Paesana, Rifreddo, Sanfront). 

Nel terzo anno di attività, su un totale di 56 Insegnanti, ben 16 hanno attivato procedure di 

Didattica metacognitiva in classe, sviluppando i seguenti percorsi: 

 

 Il metodo “Bright Start” di Carl Haywood a favore dei bambini di Scuola materna e del 

primo biennio di Scuola elementare; 

 Il metodo “CoRT” di Edward de Bono 

per alunni di classe quarta e quinta 

elementare; 

 Le procedure di “Lettura e 

metacognizione”, “Matematica e 

metacognizione”, “Abilità di studio” per 

alunni del secondo ciclo della Scuola 

elementare; 

 Le procedure di “Imparare a studiare” 

per studenti di prima e seconda Media. 

 

Con le Scuole partner, oltre alla 

effettuazione di periodiche Visite di studio 

e allo scambio di materiale di 

documentazione, sono stati mantenuti solleciti contatti tramite corrispondenza epistolare, telefonica, 

via fax e via E-mail. È in fase di progettazione anche una collaborazione tramite Internet. 

La Scuola ha ospitato, nelle intese del Progetto Comenius, Miss. Marjorie Taylor, Direttrice di 

una Scuola materna di Blakburn (Manchester), nel novembre del 1998, per uno scambio di 

informazioni sulla conduzione del Progetto.  

Nel mese di aprile 1999 è stata nostra ospite un’Insegnante della Scuola partner di Stuttgart, la 

Prof. Gerlinde Rakoczy la quale ha attivato, nell’arco di sei giorni, un interessantissimo “laboratorio 

tecnico” basato su attività di “bricolage” con materiale povero, a vantaggio di alunni di prima e terza 

classe Elementare. La sua presenza si è estesa ad altre classi di Scuola materna e media, dove la Prof. 

Gerlinde ha intrattenuto gli alunni con coinvolgenti rapide immersioni nella lingua tedesca. 

Presso la nostra Scuola sono state realizzate Visite di studio da parte dei partner di Germania e 

Spagna. Abbiamo inoltre avuto ospiti, sia per Visite di studio sia per la partecipazione a Corsi di 

formazione sulla metacognizione, operatori delle Scuole di Stuttgart, di Lucena e di Mondovì. 

 

 

La Scuola partner di Stuttgart 
 

La prima Visita in assoluto è stata effettuata dal Capo di Istituto della Scuola coordinatrice (Istituto 

Comprensivo “Don L. Milani” di Paesana – Italia), nel marzo 1997, presso la Scuola partner di 

Stoccarda “Jörg Ratgeb Schule”. 

Sono seguite altre due Visite di studio a febbraio 1998 e a febbraio 1999, con la partecipazione di 

alcune Insegnanti impegnate nella realizzazione del “Comenius”. 
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La Scuola di Stuttgart ha partecipato alle 

attività iniziali di formazione sulla 

Didattica metacognitiva, in Paesana, con 

la presenza del referente Comenius, prof. 

Klaus Schell. 

Gli studenti coinvolti nel Progetto, 

compresi in una fascia di età dagli 11 ai 

16 anni, hanno seguito lo svolgimento 

della metodologia “CoRT”. 

Nel corso del secondo anno di attivazione 

del Progetto Comenius il numero delle 

classi coinvolte è pervenuto a 14.  

Otto Professori hanno partecipato alla 

formazione sulla tecnica interattiva 

relativa ai “Sei cappelli per pensare” 

(Edward de Bono) in Germania. Tre Professori hanno partecipato alla formazione circa l’uso della 

tecnica del “Pensiero laterale” e al Corso “DATT” (Edward de Bono). 

Il Prof. Klaus Schell, nel mese di agosto 1998, ha partecipato alla “Malta Thinking Conference” dove, 

alla presenza di Edward de Bono e di specialisti pervenuti da tutto il mondo, ha presentato il nostro 

Progetto Educativo Europeo sviluppato in partenariato. 

 

Relazione del Preside Prof. Jürgen Elsäßer 

Jörg Ratgeb Schule 

 

La presente relazione illustra l’iniziativa svolta nelle classi ottava e nona dell’Istituto di Scuola 

Superiore di Stuttgart (Stoccarda). 

Abbiamo cominciato ad introdurre nella ottava classe le lezioni del “CoRT 1” di E. de Bono. 

Inizialmente le lezioni, della durata di 45 minuti, si svolgevano nella misura di una per settimana 

all’interno dell’orario curricolare. Si insegnavano le strategie di pensiero della sezione “Ampiezza di 

vedute” (PMI, CAF, etc.). 

Due obiettivi erano per noi importanti:  
1. L’uso degli strumenti “CoRT” come aiuto per l’analisi dei processi di pensiero e 

l’accettazione degli strumenti stessi come struttura del modo di pensare. 

2. Cercare, secondo le possibilità, di impiegare le nuove esperienze trasferendole nelle materie 

di insegnamento. 

“Poiché io stesso insegno matematica e fisica, abbiamo potuto sperimentare, nella seconda 

metà dell’anno scolastico 1997/98, già molte verifiche nella ricerca di alternative e di soluzioni ai 

problemi, come nel caso della elaborazione di problemi complessi. 

Nel corso dell’anno scolastico 1998/99 (9a classe), gli strumenti (strategie di pensiero) erano 

divenuti così familiari agli allievi, da assumere il ruolo di mezzi di lavoro utilizzati costantemente 

in matematica e in fisica. 

 

Due fatti sono da sottolineare: 

 
a) Gli alunni hanno pubblicamente presentato i propri lavori e i metodi impiegati, il 9 maggio 

1999 a Stoccarda, presso l’Istituto per le relazioni con l’estero (“INSTITUT FÜR AUSLANDS 

BEZIEHUNGEN”). 

b) Un Gruppo di studio del Ministero della Cultura della regione del Baden-Württemberg sta 

cercando nuove forme e metodi di valutazione degli studenti dalla classe 5ˆ alla 10ˆ. I nostri 

alunni hanno sviluppato e anche messo in pratica, attraverso l’applicazione degli strumenti 
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“CoRT” e il dialogo svoltosi con il rappresentante del Ministero, una alternativa al solito 

lavoro scritto al quale si ricorre usualmente in classe. In una occasione opportuna 

presenteremo le nostre esperienze e gli esempi di questo gruppo di lavoro. 

 

A tutti i trenta allievi della classe impegnata in attività metacognitive viene rilasciato un attestato 

specifico. Nell’anno 1999/2000 continueremo a lavorare a questo metodo e alle sue applicazioni. Per 

gli anni a venire prevediamo un graduale ampliamento della applicazione del programma “CoRT”, 

coinvolgendovi il maggior numero possibile di classi. A questo proposito gli studenti della 7ˆ classe 

acquisiranno competenze linguistiche in italiano, nelle A.G. (Corsi paralleli in lingua italiana): questo 

perché prevediamo, tra due anni, di organizzare uno “stage” di una settimana a Paesana (Italia), con 

una quindicina dei nostri alunni i quali lavoreranno insieme agli studenti italiani sulle linee portanti 

del programma “CoRT”. 

 

Relazione del Referente Comenius, Prof. 

Klaus Schell 

Jörg Ratgeb Schule 

 

La conoscenza e l’applicazione delle 

lezioni “CoRT” (Edward de Bono) ha 

offerto a colleghi e alunni nuovi stimoli. 

Ravvisiamo nell’Imparare a pensare una 

delle esigenze prioritarie dell’attuale 

pedagogia.  

Le lezioni “CoRT 1” sono state sin 

dall’inizio accolte con grande entusiasmo 

da tutti gli alunni. Nella nostra Scuola 

partecipano al progetto educativo circa 

300 alunni appartenenti a dodici classi diverse (circa un terzo del totale). 

Partiamo dalla 6ˆ classe (12 anni) e arriviamo alle superiori, 11ˆ classe (18 anni). 

I docenti impegnati nel progetto si incontrano ogni quindici giorni per scambiare esperienze e creare 

nuovi stimoli. 

Tempi: una lezione di 45 minuti per settimana, con orario fisso per la fase introduttiva degli esercizi.  

Modalità di lavoro: le classi vengono suddivise in gruppi composti da 4-6 alunni. 

Indicazioni metodologiche: partendo dagli esempi proposti dal Prof. De Bono si procede apportando 

opportuni adattamenti in base alle esigenze specifiche delle classi. 

Osservazioni degli insegnanti: gli alunni lavorano con entusiasmo, motivati dalla novità delle 

situazioni in aula e dalla scoperta circa l’utilità delle strategie che vengono applicate a contesti e 

problemi reali (es.: occuparsi degli anziani, farne un PMI). Anche gli alunni più timidi trovano 

incoraggiamento nella partecipazione al lavoro di gruppo, dove tutte le idee e le proposte esprimono 

valore senza essere sottoposte a valutazione. 

Altre attività: abbiamo illustrato il progetto educativo e la significatività delle strategie di pensiero a 

varie istituzioni educative nella provincia di Stuttgart e abbiamo incontrato ovunque grande interesse. 

Coltiviamo l’intenzione di estendere ad altre Scuole tedesche il campo di attività descritto.   

 

La Scuola partner di Cordoba 
 

Per quanto concerne la Scuola spagnola è necessario parlare di “scuole” in quanto, per motivi di varia 

natura, nel giro di tre anni di Progetto all’interno di quest’ultimo si sono avvicendati ben tre istituti:  

 Il “Colegio Publico Garcia de Leaniz” di Moriles (Cordoba) nel primo anno; 

 La Scuola “C.P. N.tra S.ra De Araceli” di Lucena (Cordoba) nel secondo anno; 
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 La Scuola “Secc. IES Juan de Aréjula – Los Santos” di Lucena (Cordoba) nel terzo anno. 

 

Nel corso dell’ultima Visita di studio, in ordine di tempo (15-20 maggio 1999), effettuata presso la 

Scuola “Los Santos” di Lucena, alla quale hanno partecipato delegazioni delle Scuole di Stuttgart, 

Mondovì e Paesana, si sono svolti incontri assembleari nel corso dei quali è stata messa a punto 

l’attuale organizzazione del Progetto e si sono gettate le premesse per il suo successivo sviluppo in 

fase terminale, prendendo altresì in considerazione una condivisa possibilità di prosecuzione 

dell’iniziativa in partenariato, anche alla luce dei risultati incoraggianti sino ad ora emersi.  

 

La Scuola partner di Mondovì 
 

La Scuola partner di Mondovì, Primo Circolo Didattico “Mario Trigari”, è entrata a far parte del 

Progetto comunitario soltanto a incipiente secondo anno di sperimentazione. Ha quindi seguito il 

programma già descritto per la Scuola coordinatrice di Paesana, sia per quanto riguarda gli itinerari 

di formazione professionale degli insegnanti in Didattica metacognitiva sia nelle scelte operate per 

l’applicazione pratica in classe, fatto riferimento, nello specifico, al metodo “CoRT” e al metodo 

“Bright Start” al primo anno di attività. 

 

La Scuola Partner di Pitigliano (GR) 
 

Le Scuole Elementari di Pitigliano hanno inviato ai loro coetanei di Paesana, in più riprese, una 

serie di vivande tipiche del loro Paese: pane di varie qualità e significati storici (lo “sfratto” a ricordo 

dello sfollamento degli Ebrei di Pitigliano verso i secoli 16°/17° ad opera dei Francesi), miele, dolci, 

olio, vivande tipiche. 

La Scuola Media di Pitigliano ha lavorato intensamente sugli usi e costumi dei tempi antichi in 

Pitigliano (le casate degli Aldobrandeschi, degli Orsini) facendo confluire le ricerche e le conoscenze 

acquisite in rappresentazioni scenografiche molto realistiche attorno alle tematiche dei tempi antichi: 

la difesa del castello, il matrimonio fra casate dominanti, i pranzi alla corte dei Signori di Pitigliano 

e al tempo degli Etruschi, il ruolo delle donne nella società etrusca, la cucina, i cibi e i giochi più 

usuali al tempo degli Etruschi, i riti funebri (la morte di  un alto funzionario di Sovana, membro di 

una delle famiglie più facoltose della zona, nel 3° secolo a.C.) appartenenti alla cultura di tempi 

passati. 

Il personale insegnante dei tre ordini-gradi di Scuola di Pitigliano ha provveduto alla diffusione 

della cultura locale con scambio di materiale audiovisivo, con illustrazioni e con la personale guida 

in visita ai siti archeologici romani e alle necropoli etrusche del luogo. 

C’è stato un ampio coinvolgimento degli alunni nel percorso di ricerca, di allestimento e di 

scambio del materiale didattico, con il concorso sia della Scuola sia delle famiglie. 
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Comenius 2000 
 

Appena terminato il P.E.E. (Progetto Educativo Europeo) sulla Metacognizione (Strategie di 

pensiero - Imparare a pensare) abbiamo dato il varo, per autorizzazione della B.D.P. (Biblioteca di 

Documentazione Pedagogica) di Firenze, a un nuovo Progetto Comenius, con decorrenza 1° marzo 

2000. 

Alla precedente quartina di Scuole si è aggiunta la “Grundschule am Ritterfeld” di Berlino. 

 

Questa volta siamo andati oltre la Metacognizione e abbiamo scelto l’ambito della “Creatività del 

pensiero e intelligenza emotiva”. 

 

Ancora lavoriamo sui processi. Quale peso della sfera cognitiva? 

 

Noi partiamo dal presupposto che le funzioni cognitive dipendano dalle funzioni emotivo-affettive e 

che, contemporaneamente, le emozioni affondino le loro radici nei pensieri attivati. 

Il P.E.E. precedente si occupava dell’imparare a pensare. Ora ci muoviamo in progressione: “gli 

studenti possono davvero pensare solo se riescono a essere in contatto con le proprie emozioni”. 

 

E la Metacognizione? 

 

Crediamo che la riflessione sui propri processi di pensiero sia una procedura tuttora valida: 

l’equilibrio e la produttività del pensiero si raggiungono superando l’ostacolo frapposto dai pensieri 

irrazionali e questi ultimi si neutralizzano soltanto nel momento in cui si apprende ad affrontarli e a 

“metterli in discussione”. 

 

Quali scopi? 

 

L’intesa generale è quella di favorire una comunicazione efficace, la formazione di controlli interni, 

l’autoapprendimento, l’autofiducia, l’autocontrollo, l’autodisciplina, la creatività, la partecipazione 

al processo, il senso di autonomia e di responsabilità stimolando il pensiero creativo, l’intelligenza e 

l’esperienza. Dunque incoraggiare la motivazione, l’attenzione, l’interesse riducendo nel contempo i 

conflitti, il risentimento, l’ostinazione, la resistenza, l’ostilità, la ribellione, l’aggressività negativa e 

i problemi comportamentali. 

 

Creativi si nasce? 

 

Anche. Ma la creatività può essere insegnata. La creatività progredisce nella misura in cui gli studenti 

diventano più consapevoli dei propri atti creativi e acquistano fiducia in sé. 

 

La dimensione europea. 

 

Il Progetto muove verso obiettivi educativi, essenzialmente. Nondimeno è stato curato l’aspetto più 

ampiamente pervasivo dell’iniziativa, che equivale allo sviluppo della dimensione europea nelle 

scuole: un aspetto che parte da intese di lavoro condivise, per coinvolgere successivamente tutto un 

sistema di rapporti culturali e umani e, infine, creare una rete di scambi arricchiti.  

È così che si sono realizzate visite di studio da parte di insegnanti e capi di istituto in scuole partner, 

si è tenuta viva una intensa corrispondenza, si sono messe idee a confronto, sono emerse proposte 

nuove e rivestite di efficacia. 

Gli stessi studenti hanno intrapreso una vicendevole corrispondenza per via telematica, con scambi 

di informazioni e di fotografie. Si sta pensando a un prossimo meeting fra ragazzi tedeschi e italiani, 
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a Paesana, per dedicare un breve periodo di tempo scolastico al lavoro in comune sulle competenze 

apprese e, perché no, per creare genuini rapporti di amicizia.  

Altre idee innovative sicuramente faranno la loro comparsa, nel procedere del P.E.E., nella direzione 

di una più chiara e compresa dimensione europea della Scuola. 

 

Materiale di documentazione  

 

Lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Socrates-Comenius/1 è stato seguito da opportune 

documentazioni. Alcune di queste sono relazioni inerenti ai contenuti sviluppati nei Corsi di 

formazione. Altre sono state realizzate con telecamera. 

Va da sé che le videocassette relative alle esperienze didattiche “Comenius in classe”, contenendo 

riprese di minori, non possono essere oggetto di esportazione, in omaggio alla normativa sulla 

“privacy” dei minori. 

La documentazione sotto riportata comprende una serie di videocassette VHS e relazioni su grigio. 

 

Formazione 

 

I documenti in elenco riportano i lavori di alcuni Corsi di formazione seguiti dai Docenti prima di 

intraprendere le attività in contesto didattico. 

 

1. “CoRT Thinking”. Seminario introduttivo. Paesana. Prof. Rudy Magnan della Proactive 

Training Systems di New York. Febbraio 1996. Durata: 2h 30’. 

 

2. “Bright Start” di Carl Haywood.  1° livello. Paesana. Dott. Maria Teresa Mignone della 

Cooperativa “Multiproposta” di Torino. Maggio 1997.  

Durata: 12h. 



25 

 

 

3. “Bright Start”. Corso di 2° livello. Paesana. Dott. M.T. Mignone. Maggio 1998. Durata: 12h. 

 

4. “La Didattica metacognitiva”. Corso di 1° livello. Paesana. Dirigente scolastico Mario Bruno. 

Giugno 1997. Durata: 9h. 

 

5. “Dentro la Metacognizione”. Corso di 2° livello. Paesana. Dott. Giancarlo Bonansea della 

Cooperativa “Multiproposta” di Torino. Giugno 1998. Durata: 5h. 

 

6. “Penso…dunque cresco”. Corso conclusivo in contesto metacognitivo. Paesana. Relatori 

vari. Novembre-Dicembre 1999. Durata: 12h. 

 

7. “Creatività del pensiero e Intelligenza emotiva”. Seminario di autoaggiornamento. Paesana. 

Settembre 2000. Relazione su grigio. 

 

Visite di Studio 

 

La raccolta documentaria seguente seleziona alcune esperienze tratte dalle visite di studio effettuate 

da nostri operatori scolastici nelle Scuole partner e da colleghi di queste ultime presso il nostro 

Istituto. 

Alcune delle videocassette riportano momenti di attività didattica in interazione diretta, a 

completamento della esposizione proposta nella successiva serie “Comenius in classe”. 

 

1. “Jörg-Ratgeb-Schule” di Stuttgart/Neugereut (Germania). Marzo 1997. 

 

2. “Colegio Publico Garcia de Leaniz” di Lucena/Cordoba (Spagna). Marzo 1997. 

 

3. “Colegio Publico N.tra S.ra De Araceli” di Lucena/Cordoba (Spagna). Giugno 1998. 

 

4. “Jörg-Ratgeb-Schule” di Struttgart/Neugereut (Germania). Febbraio 1999. 

 

5. “Secc. IES BOABDIL” di Lucena/Cordoba (Spagna). Maggio 1999. 

 

6. Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Paesana (Italia). Giugno 2000. Visita dei 

Colleghi di Stoccarda e di Lucena. Durante il soggiorno è stato realizzato uno scambio di 

visite presso la Scuola partner di Mondovì 1° Circolo Didattico “Mario Trigari”. 

 

7. “Secc. IES BOABDIL” di Lucena/Cordoba (Spagna). Ottobre 2000. 

 

Comenius in classe 

 

I filmati in elenco riguardano alcuni momenti della ricaduta didattica in contesto di reciprocità diretta 

docenti/alunni.  

 

1. “Bright Start”. Scuola Materna. Maggio 1998. 

 

2. “Bright Start”. Classi 1a e 2a Elementare. Febbraio-Marzo 1999. 

 

3. “CoRT Thinking”. Classe 4a Elementare. Febbraio 1999. 
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4. “Laboratorio tecnico-creativo”. Classi 1a e 3a Elementare. Aprile 1999, Prof. Gerlinde 

Rakoczy della “Jörg-Ratgeb-Schule” di Stoccarda. 

 

5. “Metacognizione – Metodo di studio”. Classe 2a Media. Giugno 1999. 

 

6. “Sintesi Metacognizione”. Assemblaggio di scene rappresentative tratte dalle varie attività 

didattiche realizzate nel triennio 1997/1999. 

 

7. “Intelligenza emotiva e Creatività”. Classe 3a Elementare. Dicembre 2000. 

 

8. “Creatività nella scuola”. Classi di Scuola Elementare e Media. Febbraio-Marzo 2001. Prof. 

Klaus Schell della “Jörg-Ratgeb-Schule” di Stoccarda. 
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CURRICOLO  E  METACOGNIZIONE 

 

 

Anno Scolastico 1999/2000 

 

 

Una perdita di tempo? 

 

Impostare la Didattica in termini di Metacognizione, sia pure in proporzioni limitate, può apparire 

una perdita di tempo. Indubbiamente si deve sottrarre spazio curricolare a una determinata disciplina 

di insegnamento se si decide di sperimentare un percorso metacognitivo. 

Lavorare in Metacognizione, tuttavia, non è l’equivalente di una bizzarria o di una smania di 

cambiamento a tutti i costi. Il significato che ne proviene è più simile a un buon investimento che 

consentirà di dirigere in modo più efficace i percorsi di lavoro; un investimento che non richiede più 

di un’ora alla settimana di attività in aula. 

 

Ma ne vale proprio la pena? 

 

Lasciamo a parte le facili tentazioni volte a cercare argomentazioni valide per convincere. Non 

si tratta di convincere, ma di invitare a riflettere in un certo modo. E questo modo lo prendiamo a 

prestito dal pensiero di un eminente esperto in materia, docente di psicologia presso la New York 

University: Jerome Bruner ( da: La cultura dell’educazione – Nuovi orizzonti per la scuola, Milano, 

Feltrinelli, 1997-98, originale 1996): 

“La nuova corrente di ricerca sulle “altre menti”, (…) è la manifestazione più recente di un più 

generale sforzo moderno di fare posto, nel processo di apprendimento, alla prospettiva del bambino. 

In questa concezione l’insegnante si preoccupa di capire cosa pensa il bambino e come arriva a 

convincersi di certe cose. I bambini, come gli adulti, vengono visti come persone che costruiscono 

un modello del mondo mediante il quale interpretare la propria esperienza. La pedagogia deve aiutare 

il bambino a capire meglio, in modo più efficace e meno unilaterale. La comprensione viene promossa 

tramite la discussione e la collaborazione, il bambino viene incoraggiato a esprimere meglio le sue 

idee per poter attuare un incontro con le menti di altri che possono avere dei punti di vista diversi. 

Questa pedagogia della reciprocità presume che tutte le menti umane siano capaci di possedere 

credenze e idee che, attraverso la discussione e l’interazione, possono essere dirette verso un quadro 

di riferimento comune. Sia il bambino che l’adulto hanno un proprio punto di vista e ciascuno viene 

stimolato a riconoscere quello dell’altro, anche se i due modi di vedere possono essere discordanti. 

(…) Il bambino non è ignorante, nel senso che ancora “non sa”, non è neppure assimilabile a un 

recipiente vuoto, ma è qualcuno capace di ragionare, di fare senso, sia per conto proprio che attraverso 

il dialogo con gli altri. Il bambino viene considerato capace non meno dell’adulto di riflettere sul suo 

stesso pensiero, e di correggere le sue idee e le sue nozioni attraverso la riflessione (…) passando cioè 

al livello metacognitivo. Il bambino e la bambina, in breve, vengono visti non solo come dei discenti, 

ma come degli epistemologi.” (pag. 69) 

“Forse le culture scolastiche che danno risultati positivi (…) dovrebbero essere considerate delle 

“controculture” che si propongono di accrescere la consapevolezza e la metacognizione dei loro 

partecipanti, e di aumentarne l’autostima.” (pag. 91) 

“Il nostro problema è piuttosto quello di raggiungere la consapevolezza di qualcosa che facciamo 

automaticamente con tanta facilità, il vecchio problema della prise de conscience. 

I tre antidoti classici a questo particolare tipo di inconsapevolezza di ciò che è automatico e 

onnipresente sono il contrasto, il confronto e la metacognizione. (…) 

Arriviamo così alla metacognizione. In questa forma di attività mentale l’oggetto del pensiero è 

il pensiero stesso. (…) La metacognizione trasforma le argomentazioni ontologiche circa la natura 

della realtà in argomentazioni epistemologiche sui modi in cui conosciamo. Mentre il contrasto e il 
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confronto possono aprire gli occhi sulla relatività del sapere, obiettivo della metacognizione è la 

creazione di modi diversi di concepire la costruzione della realtà. La metacognizione, in questo senso, 

fornisce una base ragionata per la negoziazione interpersonale dei significati, un modo di raggiungere 

la comprensione reciproca anche quando la negoziazione non riesce a produrre il consenso.” (pagg. 

162-163) 

 

Chi ci ha già provato … 

 

Negli anni scolastici 1997/98 e 1998/99 una nutrita schiera di Insegnanti del nostro Istituto si è 

cimentata, con volontà ammirevole e con apprezzabile coraggio, nella applicazione delle intese 

didattiche di taglio metacognitivo. Ecco alcune delle loro valutazioni: 

 

 “Bright Start” (Carl Haywood) – 1997/98 – Scuola Materna.  I bambini si accostavano alle 

lezioni settimanali con entusiasmo, coinvolgimento, curiosità e una prima consapevolezza che nel 

gruppo le modalità di comunicazione e interazione con l’insegnante erano diverse e che qui 

l’errore non era penalizzato. – I bambini sono più consapevoli delle funzioni delle regole e quindi 

più rispettosi di esse, usano nel linguaggio verbale i termini “controllarsi”, “pensare”, “usare il 

cervello” ecc… e talora si sforzano di attuarli. – Dopo alcuni mesi di applicazione del metodo 

possiamo concludere che è stata un’esperienza più che positiva, i bambini si sono dimostrati 

interessati a tali interventi e vi partecipavano molto volentieri. – Noi insegnanti ci sentiamo 

arricchite per i suggerimenti offerti da questo approccio e notiamo una maggior facilità ad adottare 

questi atteggiamenti comunicativi anche al di fuori del gruppo, in ambito quotidiano.  – I bambini 

cominciavano a fare previsioni, a formulare ipotesi, a generalizzare le loro conoscenze anche a 

livello cognitivo sviluppando così la stima di sé e l’autocontrollo. – Nonostante certe proposte di 

giochi venissero ripetute più volte, questo non ha fatto cadere l’attenzione, la curiosità, il 

coinvolgimento emozionale e intellettivo. – Alcuni bambini più timidi o riflessivi si esponevano 

di più accrescendo la stima di sé. – Sono emersi pensieri e riflessioni molto significativi dal punto 

di vista sia cognitivo che pratico. – I bambini sono riusciti a tradurre modi di pensare e di agire 

anche nella vita pratica. – Durante la conversazione abbiamo riscontrato una maggiore 

consapevolezza nel modo di riflettere e di comunicare. – Le interazioni linguistiche sono state via 

via più riflessive ed esplicitate anche dai bambini che nel grande gruppo hanno difficoltà a 

manifestare i propri pensieri. – I bambini si sentivano protagonisti; li incuriosiva notevolmente il 

fatto che le maestre volessero sapere che cosa stavano pensando. 

 

 “Bright Start” (Carl Haywood) – 1998/99 – Scuola Materna ed Elementare.  Anche i bambini 

hanno dimostrato consapevolezza del progetto: sapevano che l’attività Haywood richiedeva il loro 

impegno nel piccolo gruppo per circa trenta minuti alla settimana, ne conoscevano le regole e le 

modalità di svolgimento. In particolare si è notato come i bambini si siano sentiti liberi 

d’intervenire senza paura di sbagliare: sapevano che lì ci si trovava per parlare liberamente senza 

paura d’essere giudicati. – Se nel piccolo gruppo Haywood si è riusciti a innescare meccanismi 

di ricerca e metodi d’intervento metacognitivi, si deve sottolineare che si è riscontrata una 

sensibile modificazione degli atteggiamenti dei bambini anche per quanto riguarda i quotidiani 

momenti della vita scolastica. – Crediamo si possa rilevare, nei bambini, lo sviluppo di un modo 

di pensare più critico. – Onestamente dobbiamo rilevare che la sperimentazione di questa 

metodologia ci ha arricchite professionalmente esigendo da noi una disposizione all’ascolto 

poiché essenziale per rassicurare, abituando i bambini a dar vita al loro pensiero, a trasformare in 

parole il lavoro della loro mente. Sicurezza e fiducia, esperienza e tempo: questo è quanto si è 

cercato di lasciare ai piccoli per aiutarli ad affrontare con serenità la vita.  

 

 “CoRT” (Edward de Bono) – 1997/98 – Scuola Elementare.  Gli alunni hanno dimostrato, fin 

dalle prime lezioni, di gradire le attività legate all’abilità di pensiero; hanno lavorato con 
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entusiasmo, motivati dalla novità del lavoro e dalla scoperta dell’utilità delle strategie via via 

apprese e applicabili a situazioni e problemi reali. – L’organizzazione in piccoli gruppi e 

l’intervento limitato dell’insegnante hanno consentito la reale partecipazione di tutti gli alunni. – 

I ragazzi più timidi hanno manifestato anche in questa situazione le loro insicurezze ma hanno, 

comunque, affrontato con serenità le attività proposte non essendo condizionati dall’ansia della 

prestazione e della valutazione. – Per gli alunni con difficoltà di attenzione e di concentrazione le 

attività sono state particolarmente utili perché imparare a collaborare con i compagni, imparare 

ad ascoltare e considerare interessanti le idee degli altri aiuta i ragazzi a superare i conflitti in 

modo costruttivo ed è importante per la creazione di un clima relazionale positivo, in cui ogni 

alunno si senta veramente stimato e rispettato. – Gli errori non venivano considerati come colpa, 

ma come momento di crescita di tutto il gruppo. – Gli alunni sono stati guidati a riflettere sulle 

proprie azioni e sui percorsi che hanno elaborato per raggiungere quel determinato risultato, sui 

ragionamenti che hanno portato ad una risposta sbagliata, nella ricerca di soluzioni adeguate 

possibili.  

 

 “CoRT” (Edward de Bono) – 1998/99 – Scuola Elementare.  Il desiderio di trovare una soluzione 

o una spiegazione, frutto dell’interazione e del confronto, stimola gli alunni a intervenire in modo 

attivo. – Il fatto che gli elaborati non vengano valutati spinge anche gli alunni solitamente più 

timorosi e insicuri a portare il loro contributo, un contributo che è arricchente per tutti gli altri. – 

Gli alunni, guidati dall’insegnante, comprendono via via che il loro non è l’unico punto di vista, 

ma esistono idee diverse. – Le strategie di pensiero possono essere contestualizzate anche nelle 

singole discipline (es.: Una delle strategie di pensiero della prima serie “Ampiezza di vedute” è 

denominata “Considerare Altri Punti di Vista” – APV – Successivamente alla trattazione di tale 

strategia, nel corso di una lezione curricolare di storia in tema di classi sociali del feudalesimo, 

un alunno, intervenendo, fece notare che quella situazione non poteva essere ottimale perché non 

considerava i punti di vista di tutti). – Gli alunni non cercano di trovare il modo di stabilire chi è 

il vincitore o lo sconfitto in una discussione, ma cercano di concentrare l’attenzione su come 

ricavare qualcosa di utile da un dibattito. – Gli studenti vengono aiutati a osservare 

oggettivamente il proprio pensiero e quello degli altri, a essere neutrali e critici per quanto 

riguarda il loro pensiero, a vedere le cose più chiaramente e a considerarle in modo più equilibrato, 

nonché a controllare le proprie emozioni. – Gli alunni hanno partecipato con interesse e impegno, 

si sono fatti un’idea di cosa avviene in una discussione e, con uno sforzo emotivo, hanno 

sicuramente tentato di considerarla in modo oggettivo senza pensare subito o solamente a chi 

aveva torto e chi aveva ragione. Hanno dimostrato di aver acquisito più fiducia in se stessi e una 

maggiore autostima. Nel lavoro di gruppo si sono dimostrati più collaborativi, pronti ad ascoltare 

le opinioni degli altri, capaci di permettere agli altri di esprimersi e di accettare idee diverse dalle 

loro. Spesso anche i bambini più timidi o riservati esprimevano le proprie idee senza timore di 

essere zittiti dai compagni. 

 

 “Matematica e Metacognizione” – 1998/99 – Scuola Elementare.  I progressi: soprattutto 

aumento del livello di consapevolezza generale. – In maniera più specifica: miglioramento 

dell’attenzione e del livello del ragionamento; miglioramento delle abilità visuospaziali; 

miglioramento delle abilità di problem solving. 

 

… e … come la pensano gli studenti della Scuola Media … 

 

 “Imparare a studiare” (Area IV, Atteggiamento verso la scuola e lo studio; punti S e T: 

Rapporto con i compagni, Rapporto con gli insegnanti) – 1998/99.  Le impressioni formulate dagli 

studenti: Siamo cresciuti, siamo diventati più responsabili. – La situazione è cambiata dall’inizio 

dell’anno, ci conosciamo anche meglio. – Sono riuscito a fare amicizia…mi è diventato 

simpatico…prima non lo potevo sopportare. – Il mio comportamento è proprio cambiato. – Una 
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cosa che mi ha cambiata è che durante l’anno scolastico sono riuscita a migliorare i miei rapporti 

con le persone. – L’abbiamo trovato interessante. – Questa didattica metacognitiva ci ha fatto 

diventare più responsabili, ragionare di certi fatti che capitano al giorno d’oggi nella scuola. – Ci 

ha fatto capire le cose che dobbiamo fare e che non dobbiamo fare. – È stata una cosa interessante, 

mi è piaciuto, non era difficile, non usava parole difficili; praticamente anche ti chiedeva di 

scrivere i tuoi problemi, di chiedere, esporre pareri anche nei confronti degli insegnanti. – Le 

schede ci sono servite anche per imparare ad analizzare i nostri sentimenti, a tirarli fuori e poi a 

vederli da un punto di vista obiettivo, e questo non tutti riescono a farlo spontaneamente. – 

Secondo me ha prodotto in parte la pratica dell’esame di coscienza. – Secondo me queste schede 

ci hanno proposto delle domande che ci hanno fatto ragionare, pensare e quindi noi abbiamo 

sviluppato delle idee dei nostri pensieri che ci han fatto maturare; non avremmo mai pensato di 

pensare a queste idee e a cose del genere. – Secondo me è stato utile capire e conoscere i nostri 

comportamenti. – Secondo me è stato un lavoro utile soprattutto perché servono per cercare di 

capire cosa vogliono gli insegnanti dagli alunni e gli alunni dagli insegnanti. – Non solo fra 

insegnanti e alunni, ma fra compagni, aiutarci a risolvere i nostri problemi. – Secondo me ci ha 

fatto diventare più responsabili e ci ha fatto conoscere meglio il nostro carattere e quello dei nostri 

compagni. – Tutto sommato è stato un lavoro poco pesante e piuttosto divertente perché poi era 

sotto forma un po’ scherzosa, però in fondo ci ha fatto capire cose che ci saranno utili poi anche 

nella vita futura. – Ci piacerebbe continuare il prossimo anno. - … non voglio insinuare che la 

“storia” sia una materia brutta; io dico che questo è meglio della “storia” … c’è da ragionare. – 

In questo lavoro interveniamo, mentre comunque in “storia” possiamo fare degli interventi, però 

comunque la studiamo così com’è, non possiamo cambiarla. 

 

Una gamma di possibilità. 

 

Il curricolo in dimensione metacognitiva può essere predisposto per qualsiasi età degli studenti. È 

disponibile una discreta varietà di ambiti supportati dalla possibilità di applicare metodologie 

specifiche: 

 

 Dai 3 ai 7 anni: “Bright Start”, di Carl Haywood. 

 Dagli 8 ai 15 anni: “CoRT Thinking”, di Edward de Bono. 

 Dagli 8 ai 15 anni: “Lettura e Metacognizione”. 

 Dagli 8 ai 15 anni: “Matematica e Metacognizione”. 

 Dai 9 ai 15 anni: “Abilità e metodo di studio”. 

 

… e, ancora: 

 

 “Memoria e Metacognizione” 

 “Scrittura e Metacognizione” 

 “Scrittura creativa in gruppo” 

 “Apprendimento cooperativo in classe” 

 “Come motivare gli alunni difficili” 

 “L’ascolto attivo” nel rapporto educativo-didattico 

 “Strategie semplici di lettura” per alunni hd e neoscolarizzati. 
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Progetto  Socrates-Comenius/Azione 1 
 

Anno di Partenza: 2000 

 

“Creatività del pensiero e intelligenza emotiva:  

un’educazione per l’unitarietà della persona come sistema integrato” 

 

 
Scuole partecipanti: 

 

 I.c.s.m.e.m. “Don L. Milani” – Paesana (Italia) (Scuola coordinatrice) 

 “Jörg-Ratgeb-Schule” – Stuttgart/Neugereut (Germania) 

 “Grundschule am Ritterfeld” – Berlin (Germania) 

 Secc. IES “Juan de Aréjula” – Lucena/Cordoba (Spagna) 

 1° Circolo Didattico “M. Trigari” – Mondovì (Italia) 

 

 

Premessa 
 

A monte delle specificazioni che di seguito sono riportate si pongono la certezza e la fiducia che 

le competenze rientranti negli ambiti di riferimento (pensiero creativo, intelligenza emotiva) possano 

essere insegnate e, pertanto, impostate e sviluppate attraverso un adeguato e specifico approccio 

educativo. 

Il primo di questi due itinerari si propone di costruire processi che conducano alla elaborazione 

di idee nuove semplici, valide e pratiche, quindi efficaci. A muovere da una situazione di partenza 

caratterizzata dalle trasformazioni continue, rapide e profonde della società attuale si dà oggi per 

scontato che la scuola non possa e non debba limitarsi a far comprendere, a far costruire certezze, a 

far discutere e ridiscutere in modo critico le informazioni trasmesse. A fronte di queste dinamiche 

sociali rivestite di crescente complessità e di difficile interpretazione è oggi necessario che la scuola 

si appresti a individuare, privilegiare e sviluppare adeguati processi di problematizzazione e di ricerca 

di soluzioni ai problemi, spaziando nel campo dell’indeterminatezza, delle ipotesi e della genuina 

ricerca di significato. La metodologia selezionata dalla bibliografia (Edward de Bono, Eric Hall e 

Coll., R.J. Sternberg e L. Spear-Swerling) viene utilizzata come supporto didattico allo sviluppo di 

capacità creative, nell’apprendimento scolastico, intese nella accezione di “abito mentale”. 

 

Il secondo itinerario origina dalla constatazione, di ordine pedagogico, che sia possibile insegnare 

agli alunni come atteggiarsi di fronte alle difficoltà di apprendimento – adattamento scolastico e come 

affrontare queste stesse difficoltà in modo costruttivo. Lo scopo dell’educazione emotiva, che è 

fondamentalmente preventivo, si colloca nella ricerca di situazioni strutturate capaci di contrastare 

l’insorgenza di stati d’animo negativi e adeguate nel dare enfasi alle emozioni positive. È uno scopo 

che si concretizza lungo un processo di apprendimento sfociante nella acquisizione di competenze 

autoregolative delle proprie emozioni. L’itinerario da seguire, a partire dal presupposto che attraverso 

l’attivazione della propria capacità di pensare in modo razionale sia possibile far fronte a difficoltà di 

natura emozionale e prevenirle, si snoda in tre direzioni intersecantisi e confluenti al fine comune 

dell’educazione emotiva: 1) il raggiungimento della consapevolezza delle proprie reazioni emotive; 

2) la formazione della consapevolezza della relazione che lega pensieri e stati d’animo; 3) 

l’apprendimento di specifiche convinzioni razionali attivabili di fronte al sopravvenire di difficoltà. 

La bibliografia selezionata soccorre esaurientemente alla realizzazione di quanto sopra esposto: D. 

Goleman (per l’aspetto teorico-culturale); Th. Gordon, G. Blandino e B. Granieri (per la qualità della 
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relazione); McCombs – Pope (per il clima di classe); D.W. Johnson e Coll. (per l’apprendimento 

cooperativo); A. Bandura (per il senso di autoefficacia); M. Di Pietro (per l’aspetto curricolare). 

 

Motivazioni di partenza 

 

 L’ultimo anno di scuola materna rappresenta una tappa di rilievo nella maturazione delle 

“emozioni sociali” (fiducia, sicurezza, orgoglio, gelosia, invidia) per la gestione delle quali sono 

richieste spiccate capacità di porre se stessi a confronto con gli altri. 

 L’età interessata dalla frequenza alla scuola elementare copre un vasto campo di esperienza che 

avrà notevoli ripercussioni sulla età adolescenziale e sugli anni successivi. È in questa fase che il 

senso del proprio valore si lega fortemente al successo scolastico; ed è qui che si attestano le doti 

capaci di garantire un buon profitto a scuola, riassunte sotto il termine di intelligenza emotiva: 

saper differire la gratificazione, rendersi socialmente responsabili nei modi opportuni, mantenere 

il controllo sulle emozioni e godere di una visione ottimistica. 

 Il passaggio dei ragazzi alla scuola media costituisce di per sé una potente sfida emozionale, nello 

stesso periodo in cui fanno generalmente la loro apparizione sia un calo di fiducia in se stessi sia 

un aumento della consapevolezza, in cui l’immagine di sé assume contorni instabili e si apre a 

trasformazioni tumultuose. È, questo, il periodo caratteristico della “autostima sociale”, 

condizionato dalla fiducia di poter stringere e mantenere le amicizie, che richiede il rafforzamento 

della capacità di costruire rapporti intimi, di superare le crisi nelle amicizie e di alimentare la 

propria fiducia in se stessi. 

 In ogni caso si muove dal presupposto che le funzioni cognitive dipendano dalle funzioni 

emotivo-affettive; al tempo stesso le emozioni trovano il loro presupposto nei pensieri attivati: gli 

studenti possono davvero pensare solo se riescono ad essere in contatto con le proprie emozioni.  

 I pensieri possono essere considerati alla stregua di forme di comportamento il quale, pur essendo 

di tipo interiore, è pur sempre modificabile. 

 Ciò che deve essere modificato riguarda i modi di pensare che portano gli individui ad avere con 

frequenza reazioni emotive intense e spiacevoli. 

 Si pone una preliminare distinzione fra pensieri razionali e pensieri irrazionali: i primi 

corrispondono a considerazioni realistiche e oggettive, aiutano a conseguire gli scopi prefissati e 

inducono reazioni emotive adeguate alla situazione; i secondi sono considerazioni irrealistiche, 

esagerate, si pongono come ostacolo alla realizzazione degli scopi e sono causa di reazioni 

emotive eccessive sia come intensità sia come durata. 

 Sotto il profilo emozionale si considerano le seguenti categorie di pensieri irrazionali: 

assolutizzazione (es: “non esiste…deve andare così…come dico io!”); intolleranza (es: “è una 

cosa insopportabile…non ammetterò mai…”); giudizio globale (es: “sei un buono a nulla…non 

ne combino proprio una buona!”); catastrofe (tutti i pensieri che attribuiscono eccessivo peso agli 

eventi). 

 Si parte dalla convinzione che il modo più efficace per sconfiggere i pensieri irrazionali consista 

nell’affrontarli “mettendoli in discussione”. 

 L’itinerario che si intende percorrere è mirato a produrre maggiore conoscenza e maturità: nel 

momento in cui si perviene a favorire una comunicazione efficace, la formazione di controlli 

interni, l’autoapprendimento, l’autofiducia, l’autocontrollo, l’autodisciplina, la creatività, la 

partecipazione al processo, il senso di autonomia e di responsabilità, stimolando il pensiero 

creativo, l’intelligenza e l’esperienza, si pensa anche di poter incoraggiare la motivazione, 

l’attenzione, l’interesse riducendo nel contempo i conflitti, il risentimento, l’ostinazione, la 

resistenza, l’ostilità, la ribellione, l’aggressività negativa e i problemi di disciplina.  

 Sotto il profilo della creatività si parte dal presupposto che essa possa essere insegnata e che 

progredisca nella misura in cui gli individui diventano più consapevoli dei propri atti creativi e 

acquistano fiducia in sé. 
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 Nella considerazione che una cattiva logica conduca a un modo errato di pensare, si prende atto 

della funzione della logica come strumento al servizio del pensiero, mentre si ammette che essa 

non in ogni caso riesca ad esaurire tutto il pensiero. Non è sufficiente sottoporre a critica una 

cattiva logica: un simile atteggiamento insegnerebbe al massimo a evitare gli errori, ma non a 

imparare a pensare in modo creativo. 

 

 

Che cosa ci aspettiamo a medio-lungo termine? 

 

 Un incremento della disponibilità ad apprendere. 

 La padronanza di un livello di autoconsapevolezza capace di generare autorealizzazione, 

attraverso il rispetto, l’empatia e la congruenza. 

 La correzione del proprio “dialogo interno”, intesa come capacità di interpretare e di valutare ciò 

che accade in noi e attorno a noi. 

 Alunni che sappiano “educare se stessi”, lungo un percorso sia mediato sia autogestito. 

 Alunni in grado di liberare capacità creative nella formulazione del pensiero. 

 

 

Educazione emotiva 

 

I contenuti dell’educazione emotiva confluiscono in modo massiccio nell’autoconsapevolezza 

(Metaemozione). 

Il procedimento scelto è quello della “ristrutturazione cognitiva” che ha inizio dalla messa a 

fuoco dei pensieri irrazionali. 

Fondamentalmente l’azione è diretta ai pensieri, non alle emozioni, nel tentativo di trasformare 

le emozioni attraverso la modificazione dei pensieri. Si affrontano tutti gli elementi irrazionali 

presenti in un determinato pensiero. Si guidano gli alunni a riflettere sul fatto che le emozioni 

derivano dai pensieri; a collegare l’emozione all’elemento attivante; a rievocare i pensieri irrazionali 

e a metterli in discussione; ad acquisire un diverso modo di pensare e di sentirsi nei confronti della 

situazione presa in esame. 

Si utilizzano argomentazioni realistiche, rifuggendo le false risposte di carattere consolatorio. 

Si aiuta lo studente a diventare consapevole delle proprie emozioni e a saper dare loro un nome 

che gli consenta di comunicare ad altri i propri sentimenti. 

Si promuove l’espressione dei bisogni, delle idee, delle emozioni. 

Si cerca di ampliare il vocabolario emotivo dello scolaro mettendolo in grado di riconoscere le 

quattro principali dimensioni emotive (ansia-paura, collera-ostilità, dolore-depressione, piacere-

gioia) e di indicarle, anche facendo ricorso a sinonimi. 

Si guida l’alunno a discriminare la variabile intensità con cui ciascuna emozione può manifestarsi 

in circostanze diverse. 

Si crea un rapporto improntato alla franchezza, alla trasparenza, alla considerazione, 

all’interdipendenza, alla distinzione, al rispetto, all’accettazione. 

Si adotta un atteggiamento volto all’ascoltare, al riconoscere e all’accogliere gli aspetti cognitivi 

in modo da renderli visibili, consentendo allo studente di riconoscerli e di apprendere riguardo al 

proprio modo di apprendere (Metacognizione). 

Si abbandona la competitività per affidarsi alla collaborazione. 

Ai contenuti e dalle metodologie didattiche si antepongono la qualità della relazione, 

l’intenzionalità, i processi di comunicazione e di interazione. 

Si rinuncia all’uso coercitivo del potere salvaguardando libertà e disciplina. 
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Educazione creativa 

 

Si procede alla eliminazione degli atteggiamenti negativi: eccessiva sorveglianza o controllo, 

valutazione pressante, ricompense, competizione, limitazione delle scelte, aspettative esagerate, 

limitazione del tempo a disposizione, critiche. 

Si concede l’apprezzamento per un buon lavoro eseguito. 

Si comunicano il piacere di fare e l’entusiasmo. 

Si cerca di individuare il tipo di intelligenza individuale (le sette intelligenze di H. Gardner. 

Si accorda libertà di scelta di lavoro all’interno dei gruppi (in base alle sette intelligenze) per 

favorire il coinvolgimento, l’attenzione, l’immaginazione e l’interesse. 

Si pone l’accento sulla spontaneità individuale e sullo sforzo di gruppo. 

Si fornisce una grande ricchezza di esperienze. 

Si predispongono progetti che comportino uno sforzo collettivo di pensieri e creatività. 

Si evita di porre domande che comportino risposte “giusto-sbagliato” e si forniscono problemi 

che ammettano soluzioni aperte. 

Si risponde a una domanda con un’altra (buona) domanda. 

Non si offre la soluzione dicendo: “Si fa così”, ma si propone: “Questo è il problema; cerchiamo 

di risolverlo”. 

 

Tempi e organizzazione 

 

Le “lezioni” possono essere tenute nel numero di una o due alla settimana, per la durata cadauna 

di 40-50 minuti, inclusa la discussione di gruppo. 

La procedura prevede momenti di lavoro in gruppo ristretto e momenti di socializzazione a classe 

riunita. Le sequenze si svolgono secondo i criteri della esplicitazione di idee, opinioni, emozioni, 

atteggiamenti critici, proposte, del loro confronto libero e rispettoso del diritto ad esprimersi, 

dell’atteggiamento all’ascolto, del dibattito democratico e della possibilità di decentrazione 

intellettiva ed emotiva.  

 

Verifiche 

 

I testi citati offrono in genere l’opportunità di ricorrere a test di osservazione/verifica.  

Le verifiche più utili agli scopi del Progetto, tuttavia, si ritiene siano da ravvisarsi nella raccolta 

di “osservazioni sistematiche”, da parte degli operatori scolastici, relativamente alle trasformazioni 

verificatesi nei comportamenti innovativi e nella crescita del “senso di sé” degli alunni. 
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RAPPORTO FINALE 

 

 (dal 01-03-2000 al 31-07-2001) 

 

1. Bibliografia ragionata. Con i fondi comunitari è stata allestita una bibliografia composta da n° 

20 volumi di contenuto specifico. I testi sono stati letti, analizzati e selezionati allo scopo di 

individuare i processi più efficaci per consentire agli studenti di pervenire alla elaborazione di 

idee nuove ma, al tempo stesso, semplici, valide e pratiche, quindi funzionali. Dalla loro 

consultazione sono stati tratti utili indirizzi verso un’impostazione delle intese educativo-

didattiche volte a stimolare gli alunni a individuare, privilegiare e sviluppare adeguati processi di 

problematizzazione e di ricerca di soluzioni ai problemi, ma anche a muovere verso la conoscenza 

della dimensione emozionale nel rapporto apprendimento-insegnamento e verso l’acquisizione di 

competenze autoregolative delle proprie emozioni.  

 

2. Attività educative. Le attività svolte in classe hanno interessato alunni di Scuola materna, 

elementare e media: 

 

a) Scuola Materna. Con i bambini del primo anno (3-4 anni di età) è stato affrontato un delicato 

lavoro che, a partire da esigenze iniziali di inserimento-accoglienza, si è mosso nella direzione 

dello sviluppo delle capacità creative, attraverso l’espressione grafico-pittorico-plastica, la 

drammatizzazione e le attività costruttive e verso l’acquisizione della capacità di prendere 

consapevolezza dei propri stati emotivi e di esprimerli mediante il linguaggio verbale, grafico e 

corporeo. Tali indirizzi educativi sono stati quindi impostati con la funzione di filo conduttore 

per le varie attività curricolari di ordine educativo e didattico. L’area affettivo-emotiva e l’area 

intellettiva sono state così richiamate in un unico percorso formativo capace di offrire stimoli 

validi e adeguati allo sviluppo sia cognitivo sia emotivo della persona. Così i bambini hanno 

sperimentato liberamente alcune tecniche grafico-pittoriche, hanno manipolato materiali plastici, 

hanno sperimentato la tecnica della spugnatura con i colori a tempera e quella del ‘collage’ e si 

sono accostati, in forma ludica ed emotivamente coinvolgente, ai colori primari, sino alla 

realizzazione di piccoli lavori. L’apprestamento di un ambiente accogliente, la proposta di canti 

e filastrocche e l’esecuzione di giochi di movimento e di interazione hanno favorito il 

superamento di stati di ansia e di disagio emotivo, consentendo di promuovere efficaci processi 

di socializzazione. Particolare spazio è stato dedicato alla individuazione e alla presa di 

consapevolezza di stati emotivi positivi (felicità). I bambini hanno infatti iniziato ad acquisire 

consapevolezza dei loro stati emotivi, con riferimento stretto ad esperienze vissute. Tale 

consapevolezza ha quindi incontrato momenti di condivisione all’interno del gruppo. È stato 

pertanto possibile avvicinarsi, in maniera indiretta (fiabe) e graduale, ad uno stato d’animo 

negativo (paura), attraverso un coinvolgimento controllato nelle vicende dei personaggi della 

fiaba. I bambini del secondo anno (4-5 anni di età) hanno dimostrato interesse, curiosità e 

partecipazione alle attività proposte e dirette a suscitare la sensibilizzazione e l’impegno diretto 

delle stesse famiglie verso il mondo emozionale dei piccoli. Si è fatto ricorso all’uso dei colori 

nel tentativo felice di abbinare ricordi di esperienze tristi o felici a un colore che i bambini stessi 

potevano scegliere dandone spiegazione e scoprendovi le emozioni che vi si accompagnavano. 

Ogni bambino ha avuto modo di esprimere la propria definizione di tristezza o di felicità o di 

paura, valendosi altresì della espressione grafica e della ideazione collettiva di una poesia. I 

bambini del terzo anno (5-6 anni di età) hanno seguito un percorso educativo che portava in luce 

il volto delle emozioni suscitate da varie sensazioni di fronte agli aspetti del vissuto personale e 

della realtà circostante: fotografie e stati d’animo, immagini evocative ed emozioni cromatiche, 

analisi emotiva dell’ambiente, delle atmosfere, dei personaggi, delle azioni. La componente 

creativa, in ogni caso, ha favorito lo sviluppo dell’immaginazione, l’uso di tecniche varie, la 

formulazione di proposte e di scelte nella realizzazione dei lavori. 
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b) Scuola Elementare. Nelle classi prime e seconde i parametri “creatività” e “intelligenza emotiva” 

hanno permeato tutte le attività svolte nel corso dell’anno scolastico, con il ricorso a tecniche 

specifiche e con l’individuazione di percorsi metodologici attinenti alle scelte educative 

effettuate. Mediante la realizzazione di una iniziativa educativa di “ludobus” sono stati favoriti 

la scoperta, il riconoscimento e il controllo delle emozioni e si è dato stimolo allo sviluppo di 

atteggiamenti cooperativi tra alunni, con efficace integrazione al Progetto di base relativo alla 

Creatività e all’Intelligenza emotiva. Gli alunni hanno concluso il percorso sulla creatività e sulle 

emozioni attraverso la mobilitazione di attività mimico-gestuali, grafiche, pittoriche ed 

espressive condotte con la partecipazione attiva dei genitori.  -  Alle classi terze è stato riservato 

un percorso di “educazione razionale-emotiva” (“R.E.T.” - M. Di Pietro, A. Ellis). Per 

l’attuazione dell’iniziativa si è resa necessaria la discussione collettiva tra gli alunni, intesa come 

prima strategia di apprendimento, utile per la costruzione di una conoscenza socialmente 

condivisa che apportava sempre idee varie e innovative. L’attività, che richiedeva un tempo di 

45 minuti circa alla settimana, prevedeva un primo momento di gioco o di manipolazione di 

materiali e un successivo momento di discussione. Gradualmente gli alunni approdavano a una 

prima consapevolezza delle proprie reazioni emotive e si appropriavano delle espressioni verbali 

adatte a descriverle; quindi raggiungevano la consapevolezza della relazione esistente tra pensieri 

e stati d’animo, sino a rendere possibile il superamento dei modi di pensare irrazionali; le 

emozioni venivano successivamente gestite e utilizzate come elementi di aiuto per il superamento 

delle difficoltà incontrate. Tutto ciò ha consentito di impostare le condizioni adatte per esperienze 

di creatività e fantasia nello svolgimento delle attività curricolari. - Le classi quarte hanno 

utilizzato l’espressione musicale per evocare immagini, per descrivere, per fare, per suscitare 

emozioni. Anche qui c’è stata compenetrazione del momento creativo e di quello emozionale, 

per quanto riguarda sia il potere evocativo dei timbri musicali sia il potere narrativo e descrittivo 

di una musica sia la possibilità di sperimentare le sensazioni fisiche ed emotive prodotte da un 

tema musicale. I ragazzi, inoltre, hanno seguito un percorso di “immaginazione guidata” (E. Hall, 

C. Hall, A. Leech) adatto a sfruttare e potenziare le loro capacità immaginative.  -  Le classi 

quinte hanno lavorato privilegiatamente sulla poesia e sulla produzione di creazioni di gruppo e 

individuali, in una linea di sviluppo che ha impegnato in modo particolare l’operatività. 

 

c) Scuola Media. Tutte le classi della Scuola Media hanno coltivato gli ambiti della creatività 

artistica e della consapevolezza emozionale seguendo itinerari specificamente predisposti. La 

classe seconda, in particolare, è stata interessata, come proseguimento dell’attività impostata 

l’anno precedente, alla metodologia “CoRT Thinking” (E. de Bono) con l’applicazione di tre 

sezioni delle sei previste dal programma completo: Ampiezza di Vedute, Creatività, Informazioni 

e sensazioni. Si è fatto inoltre ricorso a una serie di interventi volti all’educazione del “pensiero 

laterale” (“Lateral Thinking”) tratte dal complesso “Mind Pack” (E. de Bono). Il programma ha 

favorito una migliore estensione delle abilità percettive attraverso la mobilitazione del pensiero 

verso direzioni differenti di movimento in situazioni che richiedono di risolvere un problema; ha 

posto le condizioni per imprimere vigore allo sviluppo di nuove idee, creando stimoli per 

l’emersione di idee del tutto nuove e innovative; ha veicolato la capacità di selezionare 

un’informazione e di attribuirle valore, indirizzando gli sforzi per dare ordine alla realtà in modo 

da creare consapevolezza circa i valori, le emozioni e i processi utilizzati. Il lavoro si svolgeva 

due volte alla settimana per interventi cadauno di 40 minuti circa, con la classe intera e, 

alternativamente, a gruppi di alunni. Tutto il lavoro si è mosso verso una direzione unitaria 

rappresentata da tre risvolti formativi urgenti: 1) l’approfondimento della dimensione 

metacognitiva del funzionamento mentale umano, con stretta implicazione del processo di 

insegnamento-apprendimento scolastico; 2) la considerazione della totalità della persona come 

sistema integrato, nel suo procedere congiunto di razionalità e di emozioni, con il recupero dei 

significati evolutivi attinenti all’intelligenza emotiva; 3) l’attribuzione di particolare rilievo 



37 

 

all’espressione creativa del pensiero, come estensione e integrazione delle concezioni più 

strettamente legate all’aspetto critico e costruttivo del pensiero. 

 

Formazione in servizio. 

 

La nostra Scuola ha organizzato e attuato un seminario di autoaggiornamento al quale ha partecipato 

la totalità dei docenti. Il seminario, dal titolo “Creatività del pensiero e intelligenza emotiva”, si è 

svolto il giorno 20 settembre 2000, in Paesana, ed è stato accompagnato da proiezione di schemi 

sintetici e da una relazione consegnata ai partecipanti. – Parte del personale della Scuola ha 

partecipato ai seminari-dibattito sulla metodologia “Bright Start” di Carl Haywood, in Torino 

(C.I.R.D.A.), nelle giornate 24-25 giugno 2000 e 21 novembre 2000. – Alcuni docenti hanno 

frequentato il corso “Per una pedagogia delle emozioni” tenutosi presso l’Istituto Comprensivo di 

Revello (Cuneo) nei giorni: 20 novembre e 1, 4, 13 dicembre 2000. 

 

Attività di scambio. 

 

È stata effettuata una nutrita attività di scambio di materiali: libri specifici, relazioni, fotografie, 

videocassette. – È stata attivata la corrispondenza interscolastica, tramite posta ordinaria ed E-mail, 

per realizzare un interessante scambio di informazioni tra alunni delle Scuole partner. 

 

Visite di studio e attività collaborative. 

 

a) Tre insegnanti di Scuola elementare hanno effettuato una Visita di studio presso la Scuola “I.E.S. 

– BOABDIL” di Lucena/Cordoba, dal 21 al 26 ottobre 2000. Il “meeting” si è svolto con la 

partecipazione di personale di tutte le Scuole partner (Stuttgart, Berlino, Mondovì). Si è lavorato 

sulla valutazione della prima parte del Progetto al primo anno di applicazione, sulle conoscenze 

reciproche, sullo scambio di informazioni e opinioni e sulla implementazione delle fasi 

successive di realizzazione.   

 

b) Il Prof. Klaus Schell ha dato vita, in Paesana, a un “Laboratorio di Creatività” nel periodo dal 5 

al 13 marzo 2001. Il Prof. Schell della Scuola “Jörg-Ratgeb-Schule” di Stuttgart/Neugereut  ha 

lavorato con tutte le classi sia della Scuola Elementare sia della Scuola Media di Paesana, 

coinvolgendo nel percorso n° 202 alunni e n° 14 docenti, su un progetto che prevedeva la 

realizzazione di “murales” con la proiezione di sagome di alunni ‘dal vivo’, di tabelloni decorativi 

raffiguranti le emozioni primarie, di una scenografia rappresentante l’avvicendarsi delle quattro 

stagioni su pannelli a parete; ha inoltre organizzato momenti interattivi in classe con gli alunni 

per scambi di informazioni sulle realtà scolastiche, su usi e costumi dei due Paesi (Italia e 

Germania); ha infine allestito una mostra aperta ad un afflusso poderoso delle famiglie degli 

alunni, del personale scolastico e delle autorità locali. Gli obiettivi educativi intrinseci 

all’iniziativa riguardavano: l’acquisizione della capacità di utilizzare materiali naturali primari 

(pigmenti), la creazione di consapevolezza circa la provenienza e la reperibilità di tali materiali, 

l’utilizzazione di nuove tecniche di lavoro (creare miscele con rosso d’uovo, acqua e aceto, con 

acqua e colla per tappezzeria), la facilitazione del contatto manuale con elementi primari, il 

risveglio di sensazioni, di emozioni e l’accrescimento della consapevolezza del loro insorgere e 

della loro gestione.  

 

c) È stata organizzata e realizzata una prima visita di scambio fra studenti: n° 12 alunne della 2a/3a 

Media della Scuola di Stuttgart, accompagnate da tre docenti della stessa Scuola, si sono recate a 

Paesana nel periodo dal 28 aprile al 4 maggio 2001, ospitate presso le famiglie degli alunni di 

Paesana. Alunne tedesche e italiane, con un seguito di docenti e familiari, hanno partecipato a 

visite culturali in zona piemontese (Torino, Saluzzo, Revello, Staffarda), hanno preso parte a 



38 

 

manifestazioni locali e a momenti di interazione di studio sulle attività inserite nel P.E.E. in 

classe. 

 

d) In data 7 giugno 2001 si è tenuto un “meeting”, in Paesana, fra i Gruppi di Coordinamento 

Comenius delle Scuole di Paesana e di Mondovì, con la partecipazione di n° 16 docenti e di due 

dirigenti scolastici. Nell’occasione si è fatto il punto sulla situazione relativa alla realizzazione 

del Progetto Europeo, sviluppando un arricchente scambio informativo circa le esperienze 

educative effettuate nelle rispettive Scuole. 

 

e) Gli scambi collaborativi hanno concluso il primo anno del P.E.E. con la restituzione della visita 

alla Scuola di Stuttgart da parte di n° 13 alunne delle classi 2a e 3a della Scuola Media di Paesana 

accompagnate da due docenti e da due familiari. Il gruppo ha compiuto il viaggio nel periodo dal 

14 al 20 luglio 2001. Le alunne sono state, come per il precedente punto c), a loro volta ospitate 

dalle famiglie delle scolare di Stuttgart/Neugereut. La Visita/scambio è stata un’occasione 

meravigliosa per approfondire conoscenze, per accrescere e rinsaldare rapporti interpersonali, per 

effettuare scambi linguistici, per conoscere aspetti culturali e artistici della zona del “Baden-

Württemberg” e per condividere attività educative inerenti al Progetto Europeo in partenariato. 
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Progetto Socrates-Comenius/Azione 1 
 

Anno di partenza: 2002 

 

Dal nostro Paese … all’Europa 
 

 

Scuole partecipanti 

 

 Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” – Paesana (CN) – Italia – Scuola Coordinatrice del 

Progetto 

 Istituto di Educazione Secondaria “Boabdil” – Lucena/Córdoba – Spagna – Scuola Partner 

 “Kelsall Ave Nursery School” – Blackburn – Regno Unito – Scuola Partner 

 Istituto Comprensivo Statale “Umberto I°” – Pitigliano (GR) – Italia – Scuola Partner 

 

L’Europa sta portando a compimento l’unione delle risorse culturali e di civiltà in ogni aspetto 

del progresso. A partire dall’anno 2002, inoltre, viene introdotto l’uso della moneta unica. 

Le Scuole hanno lavorato intensamente attorno a questo avvenimento nuovo e fondamentale per 

l’evoluzione storica comunitaria, guidando gli alunni verso una dimensione Europea dagli orizzonti 

più vasti e dalla concorrenza di punti di vista più arricchenti.  

Il Progetto di seguito descritto vuole essere una proposta di lavoro, da svolgersi in Partenariato 

Europeo, per accrescere la consapevolezza direttamente nei nostri alunni e, per riflesso, nelle loro 

famiglie e nel contesto sociale di appartenenza, di una nuova prospettiva di costumi, conoscenze, 

azioni che consenta di unire sforzi, intelligenze, idee e proposte verso obiettivi di convivenza 

operativa e costruttiva. 

Partendo dalle peculiarità locali, attraverso uno scambio di esperienze, è nostra intenzione 

promuovere la formazione di una cultura europea comune. 

In vista di alcuni obiettivi generali opportunamente selezionati, che ci proponiamo di raggiungere 

con i nostri studenti, svilupperemo contenuti e indirizzeremo attività a muovere da quelle che sono 

considerate le “radici” della nostra gente, per seguire un percorso di ricerca sul territorio sino a 

realizzare l’acquisizione di conoscenze e competenze utili per gettare luce sulla identità collettiva e 

singola nelle sue connotazioni culturali, storiche, geografiche, etnografiche, artistiche, legate altresì 

al folklore, agli usi e alle abitudini locali. 

I ragazzi di Scuole appartenenti a Paesi diversi della U.E. potranno scambiarsi vicendevolmente 

le scoperte fatte e le conoscenze conquistate, rilevare differenze, somiglianze, singolarità, luoghi di 

condivisione o di stimolo a “saperne di più”.  

Questi scambi potranno verificarsi attraverso i vari sistemi di comunicazione, tradizionali e/o 

multimediali, ma anche, e con maggiore profitto, mediante visite di scolaresche nelle Scuole dei Paesi 

partner. 

Si prevede che tutto l’impianto di ricerca, documentazione, scambio previsto dal PEE possa 

essere opportunamente adattato ad alunni dai tre ai quindici anni e oltre. 

 

Obiettivi generali 

 

1. Promuovere l’attività di Ricerca e di Esplorazione. 

2. Promuovere la Riflessione e l’Elaborazione dei dati raccolti. 

3. Promuovere lo Spirito di Cooperazione. 

4. Promuovere la Creatività. 

5. Promuovere la conoscenza della Diversità e la ricerca di Elementi comuni. 
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Queste intenzioni si realizzano attraverso l’introduzione nel mondo delle abitudini, degli usi, dei 

costumi vissuto prima o molto tempo prima di noi. Le interviste alle generazioni degli anziani 

costituiranno mezzi privilegiati per stimolare la curiosità, per conoscere lo stupore di fronte ad aspetti 

inediti o scomparsi della vita dell’uomo, per creare un filone di continuità che dia volto e significato 

alla realtà prossima attuale. 

I cinque obiettivi sopra esposti si richiamano l’un l’altro, essendo essi aspetti di un unico globale 

modo di atteggiarsi nei confronti della ricerca e della ri-scoperta. 

 

Contenuti 

 

Le attività di ricerca e documentazione verteranno sui seguenti argomenti: 

 

 Beni culturali. Ogni sito abitativo è ricco di resti storici, di tracce di civiltà, di monumenti, 

di opere dell’ingegno e delle arti. 

 Cucina. Di spiccato interesse saranno le conoscenze, l’elaborazione, lo scambio di elementi 

relativi all’alimentazione in luoghi, tempi e ricorrenze diversi. 

 Musica e Danze tipiche. L’attrattiva esercitata dal fascino di questi aspetti espressivi e 

creativi delle varie culture, oltre un contesto ambìto e apprezzato di ricerca sarà altresì un 

ottimo motivo di avvicinamento fra genti che ricorrono ad usanze variegate e una pista sicura 

per rinsaldare rapporti di conoscenza e cooperazione. 

 Proverbi, Detti, Tradizioni orali. 

 Passatempi e Giochi. Queste due ultime serie di contenuti sono adeguate a risvegliare il senso 

della sorpresa e dell’originalità, legato all’arguzia, alla semplicità, alle necessità contingenti, 

all’andamento climatico e meteorologico, alle abitudini di vita e all’esigenza di dipendenza 

e/o di sinergia di sforzi che hanno da tempo lontano informato il modo di essere e di vivere 

nei nostri ambienti.  

 

Attività 

 

Ogni Scuola sceglierà direzioni e impostazioni di lavoro relativamente alle risorse disponibili sul 

territorio. Le attività possono essere rappresentate da escursioni finalizzate, interviste, ricerche di 

reperti interessanti, facili costruzioni di oggetti e giochi oggi desueti, ascolto e produzione di musiche, 

anche con strumenti semplici, attività ritmiche e sonore, coinvolgimento diretto e personale in 

momenti di pratica: manipolazione di elementi in cucina, realizzazione di semplici soggetti musicali, 

poetici, iconografici, espressivo-motori. Tenendo presenti gli obiettivi iniziali e con riferimenti ai 

contenuti sarà possibile estendere la ricerca in ambiti privilegiati, attribuendo pertanto priorità a uno 

o all’altro fra i contenuti, anche in considerazione delle risorse locali alle quali sarà possibile attingere.  

Attraverso la corrispondenza epistolare e multimediale sarà operato un sollecito scambio di 

informazioni e del materiale raccolto.  

Saranno incoraggiati gli scambi, mediante l’effettuazione di Visite di studio e di Viaggi di 

istruzione, sia fra docenti sia fra alunni. 

 

Verifiche 

 

Nel corso del PEE si organizzeranno Visite di studio in occasione delle quali si incontreranno, in 

unica sede, gli operatori scolastici in rappresentanza, possibilmente, di tutte le Scuole partner. 

Saranno, queste, le occasioni migliori per operare scambi di informazioni, di idee e opinioni, di 

prodotti, procedendo altresì a una verifica in itinere circa lo svolgersi del lavoro in partenariato e 

cogliendo l’opportunità per implementare la fase successiva dell’attività. 
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Al termine del PEE annuale le Scuole opereranno una verifica stimando l’efficienza delle tecniche 

adottate, l’efficacia dei percorsi e delle esperienze sia a livello locale sia in proiezione comunitaria, e 

la significatività dei prodotti e dei risultati educativi conseguiti, con stretto riferimento agli obiettivi 

preposti. 

Si ha grandissima fiducia, potremmo senza indugio dire certezza, che le finalità accordate al nostro 

PEE, sorrette e concretizzate all’interno di un itinerario operativo pianificato e mediatizzato 

dall’apporto professionale dei docenti, saranno sviluppate sino alla piena attuazione di quella 

dimensione Europea che, sola, consentirà la fratellanza e la cooperazione fra i popoli.  

 

 

Come si preparavano le vivande in Piemonte anticamente e ai giorni nostri 
 

Scuola Media di Paesana 

Classe Terza 
 

La cucina nelle nostre valli 

 

Storia, ambiente e società si leggono chiaramente nella tradizione di questa nostra cucina così 

ricca di personalità, che ci richiama non certo l’oleografia di Vittorio Emanuele II re baffuto, gran 

cacciatore, sanguigno amante dei piaceri semplici, ma il sole e le nebbie della pianura, il verde intenso 

e le brume dei colli, le valli profonde e la città cuore e anima di tutta la regione. Un ambiente naturale 

e umano che ritroviamo nei vini inconfondibili, nelle salse nate in qualche sera d’inverno, nelle magre 

“tome” (leggi tume ossia caciotte) delle valli, negli antipasti... e nei piatti delle tradizioni.  

È una cucina dove montagna e pianura, campagna e città si mescolano come la vita e i costumi 

degli uomini. 

È proprio muovendo da queste abitudini, da questo confronto tra vecchio e nuovo, che siamo 

partiti seguendo l’uso quotidiano delle ricette che sono passate di generazione in generazione: spesso 

ricette “antiche”, non “vecchie” perché più di una, vivendo nella realtà del suo tempo, ha perso 

ingredienti usati nel passato e ne ha assunti altri oggi preferiti o più facili da acquistare. Il confronto 

tra il vecchio e il nuovo avviluppati dall’usanza ci ha spinto a pensare a tre momenti: la quotidianità, 

la ristrettezza, la festa. 

Tre periodi della vita nelle nostre valli in comparazione tra loro, un paragone letto tra le righe di 

pasti che sono forse involontariamente lo specchio del mondo dicendola lunga sull’evoluzione e sul 

cammino che la nostra gente ha percorso. 

 

1. La quotidianità 

 

La quotidianità rappresenta il periodo più lungo, quello dove le donne di casa, lungi dal pensare 

ad altri tipi di lavoro se non a quello domestico, cercavano di industriarsi per far quadrare il bilancio 

della famiglia: erano esse a determinare la fortuna o la malasorte di una casa. 

E allora, giù a lambiccarsi il cervello per trovare qualcosa di equilibrato, di corroborante, di 

invitante, piatti che avessero sostanza e palato, nutrimento e appagamento. 

 

Minestra di castagne e latte 

 

Questa minestra è un classico delle famiglie “montagnine”, di quei nuclei cioè che traevano la loro 

sussistenza dalla montagna e la fondevano con quanto potevano permettersi o che il mercato offriva, 

ottenendo così quel giusto equilibrio necessario per essere in forma. 
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Polenta concia 

 

Ecco la polenta, per antonomasia piatto dell’Italia del Nord (non a caso gli abitanti sono talvolta 

chiamati “polentoni”), che ha una lunga tradizione e, secondo i puristi, va preparata rispettando regole 

ben precise. 

Innanzitutto una pentola di rame, il “paiolo”, una cannella di legno dolce per rimestare e un asse 

di legno per servirla. 

In ricordo delle vecchie baite andrebbe fatta cuocere nel camino perché la polenta “deve odorare 

di fumo e legna”. Le nonne solevano coprirla rivoltando in su gli angoli del canovaccio, 

conservandola così ben calda e morbida. 

Si racconta che, se si avanzava un po’ di polenta, la saggezza popolare imponeva di non sprecarla 

ed essa veniva riutilizzata successivamente, per la gioia dei bambini, sotto forma di palla scaldata 

nella cenere del camino. 

 

Zuppa di pane e cipolle 

 

L’ampia tradizione di questo piatto dall’etimologia oscura ha un significato vastissimo.  

Nella cucina locale le zuppe hanno costituito sempre il momento forte ed erano consumate 

generalmente come piatto unico a base di patate, di riso, di castagne e di pane cotti in acqua mista a 

brodo oppure a latte. 

Si dice che chi ha avuto la fortuna di mangiare una zuppa di cipolle e pane al mattino presto, in 

valle e all’ombra del Re di pietra (il Monviso), difficilmente potrà gustarne una simile. 

 

2. La ristrettezza 

 

Se la quotidianità rappresentava il periodo più lungo, da sempre quello più impegnativo per una 

famiglia era certamente il momento della scarsità di lavoro, un intervallo annualmente presente. E 

allora l’imperativo era: risparmiare! Bisognava consumare ciò che c’era in casa e cercare di salvare 

il salvabile, perciò molte di queste scelte risultano fatte col cuore, originali se si vuole, ma spesso non 

completamente codificabili: la base è comune, ma poi variano da persona a persona, da famiglia a 

famiglia. 

 

Sopa (pron. Süpa) barbetta 

 

I “barbet” era il nome con cui venivano chiamati i Valdesi (forse per il pizzo che ricopriva il 

mento delle guide spirituali) che vivevano con molta discrezione e dignità nelle nostre valli, 

specialmente del Pellice e del Chisone, custodendo gelosamente anche le loro tradizioni culinarie. 

Quanto questa ricetta abbia dei seguaci di Valdo non si sa, ma certo è che è sopravvissuta al 

progressivo affermarsi di quell’arte della cucina che verso la metà dell’Ottocento, e già alla fine del 

secolo precedente, aveva preso un ampio strato della popolazione benestante piemontese che, pur al 

di fuori del fasto dei grandi pranzi nei palazzi, pretendeva ormai di esprimere i propri gusti raffinati 

anche per mezzo della gastronomia. 

All’interno della ricetta compaiono i grissini che da Torino si sono diffusi in tutto il mondo. Un 

tempo, quando il Conte di Cavour sedeva al Cambio, li si poteva trovare solo nella capitale 

piemontese: secchi, lunghi e sottili. Il grissino ha il dono di accontentare il palato accompagnando le 

vivande: tutto crosta e niente mollica, i suoi pregi sono notissimi. Il piatto che segue ha conservato 

un certo nonsoché di austero e continua a occupare un posto di sicuro fascino sulle tavole. 

 

Frittata di lüvertin 
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Il “lüvertin” non è altro che il luppolo, pianta che cresce spontanea lungo le rive e le coste e in 

primavera se ne raccolgono i getti giovanissimi. 

L’origine del nome è una via di mezzo tra il francese “hoblon” e il lombardo “lovertis”.  

Una volta si adoperava anche per fare della birra artigianale: oggi il suo uso è limitato e se ne 

trova sempre meno. Comunque si cuoce e si condisce proprio come gli asparagi. 

 

Brüs 

 

Almeno nella ricetta originale questo piatto è, se non tra i più poveri, il più misero e sicuramente 

di antichissima tradizione. 

Si faceva con gli avanzi dei formaggi, di tutti i formaggi, di pecora, come di capra, come di 

mucca adoperando come base le tome (tume). 

Il risultato finale è una sorta di crema da spalmare sul pane abbrustolito al forno o anche fra fette 

di polenta calda, con il vantaggio di poter essere conservato abbastanza a lungo in recipienti di 

terracotta. 

 

3. La festa e le ricorrenze 

 

Momenti belli, rari e importanti racchiudevano in sé tutta una vita. Queste occasioni servivano per 

dimostrare generosità e passione, capacità e ostentazione anche, ma sempre con i piedi per terra e 

facendo notare come, anche nelle circostanze più importanti, prevalessero i valori semplici della 

tradizione. 

 

Peperonata 

 

La peperonata rappresenta un piatto pregevole a sé, o un contorno di estrema soddisfazione. 

È un piatto semplicissimo. Un tempo, nel cortile di molte fattorie, l’aroma di questo piatto si 

spandeva nell’aria: era preparato per gli uomini che, affamati, ritornavano dai campi. Per le sue 

caratteristiche ha assunto tuttavia una valenza festaiola. 

 

Agnolotti 

 

Questo piatto occupa un posto importante nella tradizione locale: non c’è festa senza agnolotti 

della nonna. È un piatto laborioso e di lunga preparazione, ma ne vale la pena e, alla fine, si 

accontentano tutti i palati. 

 

Bagna caoda (pron. cauda) 

 

Se gli agnolotti sono il piatto della nonna per eccellenza, alla “Bagna caoda” spetta un altro primato: 

quello di permettere di utilizzare al meglio i molti prodotti dell’orto in un piatto vario e completo che, 

in tempi trascorsi, favoriva le lunghe riunioni di commensali con il mangiare e discorrere lento che 

distinguono una “civiltà del saper vivere” da un’altra civiltà smaniosa di nutrirsi con urgenza per pura 

sopravvivenza. 

 

Trota in carpione 

 

Poteva capitare che i pescatori del Po facessero una “buona” di trote che, non potendo essere 

consumate subito, venivano messe “in carpiòn” (carpiùn). 
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Finanziera 

 

Con molta probabilità è questo un piatto nato con l’idea del piatto unico, ma anche molto invitante, 

che consentiva il “riciclaggio” davvero originale di qualche avanzo. Una fantasia che, col tempo, è 

diventata però motivo ricercato nei momenti di festa. 

 

Bollito misto 

 

Se gli agnolotti sono il simbolo della festa, il bollito è sicuramente l’invitato più atteso e una portata 

fondamentale. Ne esistono diverse varianti, ma il “misto” è la versione più tradizionale. 

 

Ed ecco... il dolce! Quello che si consumava raramente, ma che rappresentava il momento ghiotto. 

Due sono le ricette: una a base di frutta e una, particolarissima, a base di farina di mais e che si 

preparava in occasione dei battesimi, detta “le batijaie”. 

 

Persi pien 

 

Si tratta di nient’altro che di pesche ripiene. 

 

Paste di meliga o “batijaie” 

 

Per ottenerle bisogna seguire una ricetta antichissima scritta da un frate priore saluzzese due secoli 

fa.  

 

Le nozze. Concludiamo la nostra corsa con la presentazione di due “menu” di nozze particolari e 

risalenti all’inizio del novecento. 

 

Menu di un pranzo di nozze del 1923 

 

Salame conservato nel grasso 

Agnolotti alla salvia 

Bollito misto 

Paste di meliga 

Vino d’Assarti in caraffa 

 

Menu per il matrimonio della Principessa Mafalda - Racconigi, 23 Settembre 1925 

 

Uova alla Cavour 

Trota in carpione 

Carciofi all’italiana 

Fagiani e capponi arrosto 

Insalata fiorentina 

Cassata alla siciliana 

Torta svizzera 

 

Vini   

 

Capri rosso 

Grande spumante Gancia 

Strega Alberti 
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Comenius … di tutto … di più 
 

 

Il P.E.E. (Progetto Educativo Europeo) “Comenius” si sviluppa secondo un filone di attività 

specifiche e finalisticamente programmate. 

Accade, tuttavia, che nuove idee conducano talvolta a nuove impostazioni dell’attività e all’emergere 

di iniziative complementari e strettamente congruenti con le intese educative di partenza. 

È così che sono state attuate, fin qui, tre proposte, come quelle di seguito illustrate, che portano, 

accanto al titolo, il nome dei loro promotori. 

 

 

Il Laboratorio tecnico-creativo 

- Gerlinde - 

 

Gerlinde Rakoczy è una Professoressa della “Jörg-Ratgeb-Schule” di Stuttgart/Neugereut in 

Germania, una delle Scuole partner impegnata, da ben quattro anni, con noi, con un’altra Scuola 

tedesca (Berlin), un’altra italiana (Mondovì) e una spagnola (Lucena/Cordoba) nel progetto 

Socrates/Comenius-Azione 1. 

All’interno del processo educativo rivolto alla dimensione metacognitiva della didattica e 

all’insegnamento delle strategie di pensiero, la Prof. Gerlinde ha realizzato, nella nostra Scuola, un 

ciclo di incontri con gli alunni impostandone l’attività su una serie di competenze progettuali e 

manipolatorie.  

Ricorrendo alla sollecitazione di requisiti individuali e interattivi, la Prof. Gerlinde è riuscita a 

creare una sorta di anello di congiunzione fra il ricorrente P.E.E. di taglio caratteristicamente 

cognitivo e il P.E.E. che, un anno appresso, sarebbe nato con propositi formativi più specificamente 

indirizzati alla creatività del pensiero e all’intelligenza emotiva. 

La Prof. Gerlinde ha condotto gli alunni di classe prima e di classe terza della Scuola Elementare 

di Paesana, nel periodo dall’8 al 14 aprile 1999, a maturare un percorso di lavoro individuale e 

collaborativo, confluito nella realizzazione di alcuni piccoli manufatti in legno compensato: un 

portachiavi con incise le iniziali del nome dell’autore e un raccoglitore per lettere o CD-rom, 

delimitato da due figure appaiate di delfini guizzanti dalla superficie dell’acqua. 

L’esperienza ha “messo in moto” letteralmente i ritmi consueti delle scolaresche. L’aula, allestita 

a laboratorio, lasciava intravedere dislocati gruppi di alunni o bambini singoli impegnati con se stessi: 

chi armeggiava il seghetto, chi stringeva le assicelle nei morsetti, chi assicurava stabilità ai materiali 

con la pressione delle mani, chi smussava gli angoli e levigava le superfici passandovi ritmicamente 

e con cura un lembo di carta smerigliata, chi spalmava il lavoro finito con una cera predisposta per la 

rifinitura in lucido. 

Gli scolari, sotto la guida della Prof. Gerlinde e la sorveglianza delle loro Insegnanti, si sono 

impegnati in un edificante lavoro collaborativo per la realizzazione di un prodotto che, comunque, 

riusciva a portare la loro impronta personale. 

Di grande aiuto, nel volgersi dell’iniziativa, è stata la presenza di due esperte in Lingua tedesca, 

Alma ed Enrica, che a turno hanno ricoperto il ruolo di interpreti e di traduttrici in simultanea per 

consentire la comunicazione fra la Prof. Gerlinde e gli alunni. 

Nell’atto di impegnare la manualità, di operare scelte, di chiedere e dare aiuto, di fare uso di 

attrezzi gli scolari hanno dato a vedere un grande interesse e un entusiasmo fuori del consueto. 

È stato un piccolo e ben riuscito tentativo, nello spirito stesso del Progetto Comenius, di portare 

all’interno della scuola quella dimensione europea che tanto si auspica allo scopo di consentire, ai 

nostri ragazzi, di porre le basi per un futuro di collaborazione e di costruttività. 
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Il “Laboratorio di Creatività” 

- Klaus - 

 

Il Prof. Klaus Schell è ormai conosciutissimo nella nostra Scuola per aver preso parte, qui a 

Paesana, a numerose iniziative culturali nel novero del P.E.E. (Progetto Educativo Europeo): è stato 

Referente-Comenius per i tre anni (1997-1998-1999) del P.E.E. sulla metacognizione e per il primo 

anno (2000/2001) del P.E.E. sulla creatività e intelligenza emotiva. Con riferimento stretto a queste 

due tematiche educative il Prof. Klaus ha progettato, di concerto con la nostra Scuola, un “Laboratorio 

di Creatività” nella previsione di impegnare tutti gli alunni della Scuola Elementare (n° 122) e della 

Scuola Media (n° 80) di Paesana. 

Il lavoro è stato svolto nel periodo dal 5 al 13 marzo 2001, con il coinvolgimento di gruppi di 

alunni impegnati in realizzazioni collaterali. 

Il Prof. Klaus ha proposto una serie di iniziative che riguardavano la composizione di murales 

all’interno della Scuola, la pittura su superfici di grandi dimensioni, la creazione di pannelli 

componibili su un tema unitario. 

Il suo intervento si è arricchito di una sensibile impronta educativa nel modo di rendere 

consapevoli gli alunni circa l’uso di alcune tecniche pitturali estremamente interessanti: come 

costruire le varie tinte a partire dalla manipolazione di pigmenti naturali sino alla formazione di 

miscele ecologiche attraverso l’impasto di acqua, pigmenti, aceto e tuorlo d’uovo ripercorrendo 

l’evoluzione che, nei tempi, ha portato alla fruizione di materiali adatti a dipingere su superfici 

assorbenti.   

 

a) I murales. È stata individuata la zona-atrio al piano terreno della Scuola Elementare di Paesana 

che, precedentemente, a motivo degli intonaci fatiscenti, poteva suscitare un’impressione quasi 

di desolazione in chi vi risiedeva o in chi vi avesse fatto accesso dall’esterno. Gli scolari delle 

Elementari sono stati guidati a proiettare le loro sagome aderendo fisicamente alle pareti dopo 

aver assunto posizioni svariate. Sono stati tracciati i contorni delle loro figure lungo le pareti 

dell’atrio e della prima rampa di scale che porta al piano superiore. I ragazzi, poi, hanno riempito 

le forme con colori vari, vivaci, piacevoli a vedersi. Tutte le composizioni sono state fissate su 

un fondo bianco che preventivamente le Insegnanti e il Prof. Klaus avevano steso sulle aree 

prescelte per i murales. L’insieme delle raffigurazioni, a lavoro ultimato, dava una chiara 

sensazione di plasticità, dinamicità, vitalità policroma. Le opere sono molto apprezzate da coloro 

che entrano in scuola, per il tocco di accoglienza e di luminosità che sanno esprimere. 

 

b) I dipinti. Grandi pannelli cartacei sono stati riempiti con raffigurazioni facciali e corporee che 

sottolineano la forza prorompente da alcune delle emozioni fondamentali presenti 

nell’esperienza vitale dei bambini: amicizia, paura, felicità, tristezza, ira … Gli alunni si sono 

ingegnati e divertiti nello scegliere la composizione e la tonalità dei colori, nel disporre questi 

ultimi sugli spazi da dipingere, nel tracciare forme dai tratti spiccatamente personalizzati, 

indirizzati da una guida attenta ma non impositiva e favoriti nel negoziare le decisioni che via 

via si affacciavano e imponevano scelte conseguenti. I fogli venivano quindi decorati con cornici 

colorate e addobbati con aste e festoni, per essere poi esposti in alto sulle pareti dei corridoi e 

lungo le ringhiere delle scale. 

 

c) I pannelli componibili. Questa parte del lavoro, come quella riguardante la realizzazione delle 

superfici cartacee dipinte, descritta a grandi linee al punto precedente, ha trovato collocazione 

all’interno e attraverso le strutture del Laboratorio di creatività allestito per iniziativa del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e grazie al contributo finanziario elargito dalla 

Amministrazione Comunale di Paesana. È stata scelta una intera parete del Laboratorio di 

creatività, da destinare alla tappezzatura con pannelli di compensato che rappresentavano, come 

epilogo degli apporti creativi congiunti dei ragazzi della Scuola Media di Paesana, le quattro 



47 

 

stagioni nell’avvicendarsi delle condizioni meteorologiche, della caratterizzazione paesaggistica 

e delle attività umane pastorali e agresti. Motivi decorativi, forme e colori sono stati abbozzati e 

utilizzati sotto la guida del Prof. Klaus e del Professore di Educazione artistica della Scuola 

Media di Paesana. Nel contempo, il Prof. Klaus e il Dirigente scolastico decoravano il portale di 

ingresso al laboratorio con una composizione vivacemente colorata, di significato creativo, su 

uno sfondo dai toni tenui. 

 

Il pomeriggio del 13 marzo 2001 è stato dedicato a una promozione di “Scuola aperta” con la 

partecipazione del Sindaco del Comune di Paesana, dei Genitori degli alunni di Scuola Elementare e 

Media di Paesana, accorsi numerosissimi, e di un consistente gruppo di bambini della Scuola Materna 

di Paesana accompagnati dall’Insegnante. Vi hanno altresì preso parte, pare ovvio, gli alunni autori 

delle composizioni creative. 

Il Dirigente scolastico ha presentato il complesso delle attività svolte rimarcandone le valenze 

educative, interattive e immaginative.  

Gli astanti hanno quindi avuto l’occasione di soffermarsi ad ammirare i lavori realizzati, posti in 

bella mostra sugli itinerari di transito, sino alla confluenza nel Laboratorio di creatività dove la visita 

si è conclusa con la presentazione, a cura dei ragazzi della Scuola Media di Paesana, della loro 

composizione pittorica incentrata sul volgersi delle stagioni nell’arco dell’anno solare, con 

l’accompagnamento gradevole, in sottofondo, delle note diffuse da una registrazione delle “Quattro 

Stagioni” di Vivaldi. 

 

Le alunne di Stuttgart 

- Hartmut - 

 

Una serie di preparativi preliminari intercorsi fra la “Jörg-Ratgeb-Schule” di Stoccarda e il nostro 

Istituto nei mesi precedenti ha reso possibile l’attuazione di una visita di scambio culturale, in seno 

al P.E.E. Comenius, da parte di un gruppo di alunne tedesche nella nostra Scuola di Paesana. 

Le alunne, che condividono lo sviluppo delle attività creative con gli studenti della nostra Scuola 

e delle altre Scuole partner coinvolte nel P.E.E. sulla elaborazione del pensiero creativo e 

sull’educazione dell’intelligenza emotiva, provengono dalla settima e dall’ottava classe nel sistema 

scolastico vigente in Germania, corrispondenti alle nostre classi seconda e terza di Scuola Media.  

Giunte in treno da Stuttgart il 28 aprile 2001, accompagnate dall’attuale Referente-Comenius, 

Prof. Hartmut Köhler, e dalla loro Insegnante di Lingua italiana, terza lingua straniera (opzionale) per 

questo gruppo di ragazze in Germania, la Prof. Lucia Mancini, hanno condiviso con noi cinque 

bellissime giornate di attività in comune, per riprendere la via del ritorno alle loro case la mattina 

presto di venerdì 4 maggio 2001. 

Un aspetto della visita, che merita particolare menzione, riguarda lo slancio davvero ammirevole 

di undici famiglie paesanesi che si sono offerte per ospitare presso di sé le dodici ragazze a titolo 

completamente gratuito, dimostrando disponibilità, sensibilità, premura assidua e una non consueta 

apertura verso le istanze di una incipiente e nuova convivenza in contesto comunitario in questa nostra 

Europa che va crescendo. 

Le alunne, la serata stessa del loro arrivo a Paesana, sono state amichevolmente introdotte in un 

intrattenimento organizzato dal Gruppo Alpini di Paesana, all’interno del quale, fra una e l’altra serie 

di canti corali esibiti dai bravi “Alpin dal Rosa” della Valsesia e in un clima di calda e simpatica 

accoglienza, è stato ritagliato uno spazio per la loro pubblica, e per le stesse ragazze inaspettata, 

presentazione. 

Il pomeriggio della domenica 29 aprile è stato consumato con giochi motori in palestra, dove 

ragazze paesanesi e tedesche esprimevano il loro fresco entusiasmo adolescenziale iniziando a creare 

legami di sincera fratellanza.  

I due giorni seguenti, entrambi di vacanza dalla scuola, hanno assistito a una serie di visite 

culturali in siti significativi delle nostre zone: Revello: la Collegiata; Saluzzo: la casa natale di Silvio 



48 

 

Pellico, la Castiglia, il Castello, la chiesa di San Giovanni, il Duomo; Torino: il Museo Egizio, la 

Mole Antonelliana con il Museo del Cinema, la Palazzina di Stupinigi. 

Le giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio sono state riservate ad attività di interazione in 

classe: laboratorio musicale, laboratorio di creatività, laboratorio multimediale; scambi di conoscenze 

con classi di Scuola Media e di Scuola Elementare; una lezione di “CoRT Thinking” sull’argomento 

“Emozioni”; una visita pomeridiana agli affreschi di Giors Bonetto e del Borgna lungo le vie di 

Paesana, guidata dall’Insegnante Costanzo, esperto di cultura locale. 

Utilissimo e provvidenziale è stato l’apporto di competenze linguistiche del Prof. Klaus Schell, 

appositamente spintosi sino a Paesana con mezzo proprio il 29 aprile, e della accompagnatrice Prof. 

Lucia Mancini, i quali hanno ampiamente contribuito, con un duro lavoro di traduzione simultanea, 

alla comprensione-comunicazione nel corso degli scambi linguistici.  

Le dodici ragazze di Stuttgart, le alunne paesanesi ospitanti e i rimanenti studenti della nostra 

Scuola non hanno sicuramente tardato a entrare in sintonia, di significati e di affetti. Facevano 

abitualmente ricorso alle reciproche conoscenze di Lingua inglese, che è la prima lingua straniera 

studiata a scuola in Germania. Un po’ di Italiano e un po’ di Francese alla bisogna, con il fuggevole 

rapido scorrere sulle pagine di un dizionario bilingue sgusciato da qualche parte al momento 

opportuno, facevano il resto. 

Lo scambio culturale ha sortito risultati di grande soddisfazione sia sul piano della circolazione 

di informazioni ricorrenti sia su quello delle amicizie personali qua e là emergenti sia su quello della 

conoscenza linguistica dei reciproci idiomi. 

La permanenza delle studentesse di Stoccarda e tutto il contesto interattivo che ne è disceso hanno 

lasciato un segno che ben fa sperare, a muovere da questa iniziativa così piccola di per sé e coraggiosa, 

per una impostazione e una crescita di legami sul piano umano e culturale, nella luce di promessa per 

un’Europa proiettata verso il bene comune. 

Ultimo, ma non meno importante, il sentimento commosso e manifesto di affetto, di stima, di 

amicizia che si poteva leggere senza indugi sul volto delle studentesse tedesche, delle loro nuove 

amiche e amici paesanesi e degli stessi genitori ospitanti al momento del commiato. 

 

La nostra esperienza: 

 

Positiva sotto tutti gli aspetti. Lo scambio di informazioni, di opinioni, di materiali, di idee fra i vari 

personaggi, insegnanti-alunni-famiglie-territorio, ha consentito la creazione di quel filone di intesa, 

di comprensione, di collaborazione in vista di uno scopo educativo comune e condiviso, vero alimento 

per incrementare una costruttiva Dimensione Europea nella scuola. Fra gli studenti è emersa una 

notevole apertura verso l’altro, lo sconosciuto, il lontano. Fra gli insegnantI si è visto come gli scambi 

transnazionali abbiano veicolato e stimolato un’ampia apertura di vedute che consentito di 

modificare/trasformare certi stili di insegnamento e di approccio nel rapporto con gli alunni.    

  

Sintesi delle attività: 

 

Gli obiettivi preposti sono stati tutti raggiunti in misura da gratificante ad ottimale. L’attività “Dal 

nostro Paese all’Europa” ha riguardato la ricerca lungo un percorso che partiva dalle radici etnico-

culturali della nostra gente, a muovere dal nostro sito abitativo, per approdare alla conoscenza di usi, 

abitudini, cultura di etnie diverse, con particolare riguardo alle Scuole partner. – Prodotti intermedi: 

Relazioni su scambi e contributi educativi. – Prodotto finale: CD-rom “Paesana in Comenius – 

Comenius in Europa”. – Valutazione: Le attività sono state portate tutte a buon fine, con forte impatto 

sul processo formativo degli studenti e sullo sviluppo della Dimensione Europea nella Scuola. – Gli 

Istituti partecipanti hanno profuso condivisione e impegno nella realizzazione degli itinerari 

concordati. – Disseminazione: I prodotti realizzati sono stati distribuiti fra tutte le Scuole partner. Si 

è fatto ricorso alla stampa locate (articoli e foto) per dare opportuno risalto al significato educativo 

del P.E.E. In seno al Seminario provinciale di Cuneo si è dato spazio ad interventi delle Scuole partner 
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per la presentazione e l’illustrazione delle attività Comenius 1. – Misure adottate per rinforzare la 

dimensione europea: Alunni portatori di handicap hanno preso parte attiva nella dinamica evolutiva 

del P.E.E. Sono state rispettate del tutto le pari opportunità di genere dei partecipanti. L’educazione 

interculturale ha subìto un incremento, con una particolare attenzione per individui e/o gruppi 

appartenenti a minoranze etnico-linguistiche. – Ruolo degli Istituti partecipanti: La nostra Scuola ha 

ricoperto il ruolo di Scuola coordinatrice, svolgendo opera di raccordo, di coordinamento, di 

divulgazione di materiale didattico e illustrativo, di proposta organizzativa e di indirizzo gestionale. 

Le Scuole partner, insieme alla Scuola coordinatrice, hanno incrementato la collaborazione, la 

conoscenza reciproca e hanno organizzato l’accoglienza in occasione degli Incontri di Progetto; 

hanno curato la disseminazione degli aspetti culturali del P.E.E.; hanno stimolato e incrementato lo 

stabilirsi di rapporti fra studenti delle varie realtà scolastiche e hanno operato congiuntamente nei 

momenti programmati di valutazione del percorso. L’efficacia della cooperazione e della 

distribuzione dei compiti è stata garantita ampiamente. – Il ricorso all’uso dette TIC (e-mail, pagine 

WEB) è stato costante ed intenso nello scambio di informazioni. – I partecipanti, inseriti in un Gruppo 

di lavoro del Collegio Docenti, denominato “Staff Comenius”, si sono riuniti periodicamente per 

pianificare le attività didattiche e gli Incontri di Progetto, per implementare le varie fasi dell’assetto 

organizzativo e dell’apparato operativo, per procedere a valutazioni intermedie e conclusive. – Tutti 

gli Istituti coinvolti hanno integrato l’attività Comenius nel proprio curricolo di lavoro. – Impatto 

sulla comunità locale: In primo luogo sono stati i genitori degli alunni partecipanti ad essere informati 

circa i significati, i contenuti e le modalità di svolgimento del P.E.E. L’Amministrazione Comunale 

è stata presente con l’allestimento di ricevimenti e l’offerta di omaggi agli ospiti delle Scuole partner. 

La comunità locale ha recepito lo spirito comunitario coltivato nelle premesse del P.E.E. realizzando 

scambi di alunni, a turnazione reciproca, secondo modalità di ospitalità in famiglia. La 

disseminazione si è allargata a livello provinciale con l’intervento di tre Scuole partner nel Seminario 

del 24 settembre 2002 a Cuneo. – Impatto sulla motivazione degli alunni: È scaturito un grande 

interesse per le conoscenze personali, ma anche per tutto ciò che riguarda gli usi, costumi, abitudini, 

lingua vigenti nei Paesi che ospitano le Scuole partner; si è trattato di un interesse che ha creato i 

presupposti per migliorare le conoscenze reciproche e per creare un clima di rapporto promettente 

per il futuro.  

 

Aspetti innovativi delle attività. 

 

Uno dei più interessanti obiettivi è stato quello della conoscenza delle differenze e delle somiglianze 

nello spazio e nel tempo, cosa che è stata realizzata attraverso la ricerca, l’esplorazione, l’intervista, 

lo scambio di informazioni. Altrettanto importante e innovativo è stato l’aspetto relativo 

all’apprendere e al cooperare per costruire e modificare. La capacità creativa ha subìto un particolare 

impulso nel corso del lavoro. Prioritaria è stata la preoccupazione costante di sviluppare l’identità 

locale verso una più ampia Dimensione Europea, quindi anche la cura per lo sviluppo della 

comprensione reciproca, dello spirito di collaborazione, della sensibilità per le differenze etniche, 

linguistiche, culturali e di religione. In ogni caso è parso significativo avviare un discorso che 

introducesse all’apertura verso un’Europa unita. Uno dei bisogni emergenti, all’indirizzo in 

particolare dei nostri alunni, è quello di venire a contatto con loro pari appartenenti a realtà diverse 

nel novero delle Nazioni Europee. Il partenariato, in questo senso, è innovativo in quanto apre nuove 

finestre culturali e nuove prospettive di comunicazione, consentendo momenti di confronto, di 

assimilazione e di scambio nei modi di essere e di interagire in ambito comunitario. Le nuove sfide 

riguardano la mobilità del personale docente e delle classi di alunni, l’acquisizione di capacità nella 

comprensione e nell’interpretazione delle lingue e dei linguaggi, la consapevolezza circa la necessità 

di prendere in considerazione e con particolare attenzione le peculiarità dei sistemi educativi in uso 

negli altri Paesi.  
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Risultati e benefici. 

 

a) Per i partenariati: Diffusione di contenuti culturali, di opinioni, conoscenze, punti di vista, 

interpretazioni e utilizzo di metodologie didattico-educative specifiche; edificazione di rapporti su 

una base professionale e su una base di solidarietà e di amicizia; coinvolgimento nella partecipazione, 

nella cooperazione, nello scambio di idee e di materiali. – b) Per i partecipanti: Grande possibilità di 

apertura mentale verso nuovi modi di conoscere e di interpretare la realtà; esperienze gratificanti di 

rapporto interpersonale e di accrescimento culturale. L’impatto sugli alunni si è concretizzato in un 

incremento della capacità di riflettere, di produrre ed elaborare idee, di creare nuovi rapporti di 

amicizia, di sviluppare una concreta consapevolezza sociale Europea. È stato, questo indirizzo di 

lavoro, un percorso affascinante lungo il quale è emersa una sempre più percepita presa di coscienza 

delle diversità e delle affinità esistenti fra gente di luoghi diversi. – c) Oltre il partenariato: 

Conoscenze ravvicinate di realtà sociali, geografiche, storiche, economiche e folcloristiche ignote o 

parzialmente ignote. Coinvolgimento nell’apertura verso l’idea di un’Europa che persegue fini 

comuni e condivisi di pace e di progresso. Aumento della sensibilità per gli altri e per le diversità. 

 

 

Implementazione - Gestione dell’attività. 

 

a) Preparazione: La preparazione delle varie fasi del lavoro andava a privilegiare, nelle previsioni, 

direzioni di sviluppo su una linea longitudinale (le radici etnico-culturali del mio popolo, che cosa ha 

subìto mutamenti nel tempo, l’identità culturale) e su una linea trasversale (quali elementi ci legano 

e/o ci distinguono in questo percorso di conoscenza da popoli di altri Paesi, in quale modo 

intravediamo le possibilità di arricchimento reciproco). – b) Realizzazione: Sedute in aula, attività di 

ricerca e di documentazione anche con l’ausilio dei mezzi informatici. – c) Trattazione 

dell’argomento scelto: Prendendo a spunto la Regione di appartenenza, il Piemonte, è stato costruito 

un documento che racconta ciò che di interessante la nostra zona può offrire, con l’invito ai destinatari 

delle nostre informazioni a visitarla. La ricerca comprende, oltre a basilari notizie sull’aspetto  fisico, 

storico ed economico della Regione, anche curiosità, poesie, proposte di menù tipici locali. Il tutto è 

stato realizzato in un mini-ipertesto. Il testo, successivamente trasferito su floppy-disk, è stato quindi 

divulgato presso le Scuole partner. I nostri alunni sono stati impegnati sia in momenti di lavoro 

collettivo in classe sia in momenti di attività individuali. Inoltre, anche se particolarmente curata in 

ambito linguistico, è stata avviata una corrispondenza che ha interessato la classe intera e i singoli 

alunni delle classi quinte elementari di Paesana con i coetanei di Pitigliano. Nell’ultimo periodo 

dell’anno scolastico ha preso corso una ricerca di ordine speleologico, con la visita, accompagnata da 

esperti (Guide Alpine), alle “Grotte di Rio Martino” site in località Crissolo (Valle Po). Tale ricerca 

era corredata da notizie descrittive, storiche, leggendarie, morfologiche, cartografiche, fotografiche 

ed una guida di consigli utili alla visita; gli alunni si sono avvalsi della consultazione di testi vari e di 

materiale informativo. Lo studio sistematico sugli aspetti della nostra Regione, il Piemonte, ha portato 

alla creazione di documenti che, tramite posta ordinaria, e-mail e pagine WEB, sono stati 

pubblicizzati presso le Scuole partner. La Scuola Media, per parte sua, ha realizzato una interessante 

ricerca sulle abitudini culinarie in uso ai tempi dei nonni; il lavoro è stato tradotto in Inglese e inviato 

a tutte le Scuole Partner. Viceversa le Scuole partner ci rendevano via via partecipi dei loro lavori ai 

quali seguivano impressioni e commenti puntualmente condivisi. – d) Follow-up: La sintesi dei lavori 

ha coinciso, nel mese di maggio 2004, in occasione dell’Incontro di Progetto presso l’Istituto 

Comprensivo “Umberto 1°” di Pitigliano (Grosseto), con la conclusione stessa del corposo lavoro in 

Comenius 1 sviluppato nel corso di un settennio, dal 1997 al 2004, ed ha dato ragione della fiducia 

accordata, all’inizio del percorso, agli obiettivi di prima individuazione coronando sicuramente gli 

sforzi di tutte le Scuole partner nella produzione di risultati tangibili. 
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Sostenibilità. 

 

a) A lungo termine: L’esperienza ha avuto, da subito, risvolti positivi in proiezione futura, nel senso 

che le competenze acquisite vengono per certo verso trasposte e introdotte come substrato culturale-

professionale nello svolgimento del curricolo in situazione frontale di insegnamento. Il nostro Istituto 

ha abbracciato la decisione di preparare la realizzazione di questo Progetto Comenius 1 a partire dalla 

convinzione nell’efficacia degli scambi, delle conoscenze reciproche, dell’entusiasmo che si legge 

nelle espressioni degli studenti quando si dà loro l’opportunità di inoltrarsi in altre realtà. – b) A 

livello di gestione/monitoraggio: Non ci sono stati problemi di rilievo nella gestione del partenariato. 

Così pure c’è stata la possibilità di monitorare l’intero svolgimento delle operazioni grazie anche, e 

soprattutto, alla disponibilità e al senso di responsabilità/collaborazione delle Scuole partner. In 

questo senso si è capito che si stava a poco a poco creando un ambiente di lavoro che favoriva 

l’accrescimento, in tutti e in ciascuno dei partecipanti, della stima di sé e della parità di dignità sociale. 

I segni lasciati dall’iniziativa sono tangibili. Tuttora, ad attività ultimata, proseguono i rapporti fra 

membri delle Scuole partner. – c) A livello di disseminazione: Cogliamo ogni occasione opportuna 

per far conoscere i benefici e i risultati della nostra attività nel P.E.E. Comenius 1. Numerose Scuole 

in loco ci chiedono informazioni e delucidazioni attorno al valore educativo dell’iniziativa. – d) A 

livello dell’argomento scelto: Abbiamo constatato che gli alunni coinvolti nel Progetto hanno 

incontrato maggiore motivazione, diventando protagonisti nell’acquisizione del loro organizzarsi, del 

loro saper e del loro saper fare. Su questo versante, inoltre, sono state proposte agli alunni disabili 

attività adeguate alle loro capacità, mentre è stata incoraggiata l’integrazione degli alunni appartenenti 

a minoranze etniche, con il pieno coinvolgimento nelle attività. – e) A livello di partenariato: Si è 

venuto creando uno spirito di comprensione, di interesse e di coesione che ha consentito di 

modificare, almeno per certi aspetti che parevano essere consolidati, le nostre percezioni nei confronti 

dell’estraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Relazione sulle attività svolte 
 

Conoscenze reciproche 

 

 Nel corso della prima fase del Progetto è stata avviata una intensa corrispondenza epistolare – per 

via ordinaria e per via e-mail – tra alunni di varie classi delle Scuole Partner, con scambi di 

informazioni, di lavori personali e di fotografie. 

 

  

 In occasione degli incontri di Progetto gli Insegnanti hanno scambiato con i Colleghi delle Scuole 

Partner materiale di ricerca e di conoscenza riferito al proprio territorio. 

 La corrispondenza epistolare fra alunni ha avuto seguito durante lo sviluppo dell’attività annuale, 

includendo scambi di lavori iconografici e manuali. 

 

Incontri di Progetto 

 

 1° Incontro di Progetto – Paesana – Nel periodo dal 21 al 25 settembre 2002 si è svolto un 

Incontro di Progetto presso la nostra Scuola, con la partecipazione dei Dirigenti delle Scuole 

Partner di Blackburn (UK), di Pitigliano (GR) e di tre Insegnanti di Pitigliano impegnate nei tre 

ordini-gradi di Scuola (Materna, Primaria, Secondaria). Gli Ospiti hanno avuto occasione di 

visitare località e siti caratteristici, artistici e produttivi, hanno fatto conoscenza con le classi del 

nostro Istituto. Sono stati organizzati incontri di studio con lo Staff Comenius, finalizzati alla 

implementazione dei lavori. Il giorno 24 settembre 2002 gli Ospiti, accompagnati dal Dirigente 

scolastico e da una Insegnante di Paesana, hanno partecipato, presso la sede dell’Amministrazione 

Provinciale di Cuneo, al Seminario Provinciale “I programmi Europei Socrates, Gioventù ed 

Euromed” realizzando un intervento verbale pubblico con il quale hanno illustrato le 

caratteristiche e le finalità del Progetto Comenius appena varato. 

 
 

 2° Incontro di Progetto – Paesana – Dal 17 al 20 novembre 2002 sono stati nostri ospiti due 

Insegnanti della Scuola “I.E.S. Boabdil” di Lucena/Cordoba e due Insegnanti della Scuola 

“Kelsall Avenue” di Blackburn. Le attività svolte sono state simili a quelle del primo Incontro. 

Nelle riunioni di Staff Comenius sono state analizzate le prime attività avviate e sono stati presi 

accordi relativamente alle successive fasi del lavoro. 

 

 3° Incontro di Progetto – Blackburn – Tre nostre Insegnanti (Elementari, Materna) hanno preso 

parte all’Incontro di Progetto presso la Scuola “Kelsall Avenue” di Blackburn nel periodo dal 16 

al 22 gennaio 2003. In tale sede le Insegnanti hanno incontrato le opportunità per scambiare con 

i Colleghi delle Scuole Partner vario materiale elaborato dagli alunni in tema di Progetto 

Comenius, hanno visitato le Scuole e sono state accolte dalle Autorità Comunali.  

 



53 

 

 
 

 4° Incontro di Progetto – Pitigliano – A questo incontro hanno partecipato, dal 6 all’11 marzo 

2003, una Insegnante di Scuola Materna, due di Scuola Elementare e una di Scuola Media del 

nostro Istituto. Durante la visita sono state valutate le prime fasi del Progetto, si sono realizzati 

scambi di prodotti e materiali, si sono stabilite intese per il successivo lavoro a svolgersi. 

Nell’iniziativa è stato incluso un ricevimento da parte delle Autorità Comunali locali. 

 

 5° Incontro di Progetto – Lucena – Presso la Scuola Partner “I.E.S. Boabdil” di Lucena/Cordoba 

sono state ospiti, nel periodo dall’8 al 13 maggio 2003, una Insegnante di Scuola Materna, una di 

Scuola Elementare e due di Scuola Media del nostro Istituto. L’incontro, organizzato con finalità 

di sintesi del primo anno di partenariato e di valutazione congiunta delle realizzazioni attuate in 

ambito di Progetto Comenius, è stato molto ricco di spunti, di idee e di proposte per la 

prosecuzione dei lavori e ha contribuito a consolidare un genuino spirito di amicizia e cordialità 

fra Colleghi delle Scuole Partner. 

 
 

Staff Comenius 

 

Lo Staff Comenius della nostra Scuola si è riunito 11 volte nel corso dell’anno scolastico 

2002/2003, lavorando per l’implementazione delle attività programmate, per organizzare 

l’accoglienza agli Ospiti delle Scuole Partner e le visite dei nostri Insegnanti presso le Scuole 

medesime.  

Le attività hanno rivelato la grande utilità pratica del lavoro di negoziazione e di concertazione 

per un coinvolgimento sempre più consapevole degli alunni e delle famiglie verso la creazione di una 

dimensione Europea in crescita. 

 

I prodotti 

 

Sono state avviate ricerche sulla nostra Regione – il Piemonte – e sulla realtà più vicina alle 

esperienze di vita degli alunni. Sono stati creati ipertesti con immagini, suoni, testi storico-geografici, 

ricette culinarie, poesie e curiosità. 
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Così sono state svolte ricerche su tradizioni locali, che hanno portato alla realizzazione di un 

Corso di danze occitane nella Scuola Media e nella Scuola Elementare, con l’epilogo di una 

manifestazione serale offerta dagli alunni della Scuola Media di Paesana, rivolta ai genitori, 

caratterizzata dall’esecuzione di musiche occitane e dalla lettura di racconti tradizionali tradotti e 

declamati dagli studenti nel dialetto locale. Queste iniziative sono state documentate mediante ripresa 

con videocamera e saranno prossimamente condivise con le Scuole Partner tramite distribuzione del 

materiale VHS. 

 

E, per finire, coronando in perfetta linea istituzionale il nostro lavoro, abbiamo sottoposto quanto 

derivato dalla nostra esperienza a una valutazione autorevole in ambito Europeo.  

Eccola: 

 

 

  
                    

PO Box 159  

Sevenoaks  

Kent TN14 5WT 

Tel/fax: +44 1959 525 122  

Email: dmwhittle@cses.co.uk 

Aprile2003 

 

Egregio collega, 

 

Valutazione provvisoria del progetto Socrates/Comenius 1 sull’impatto delle partnership tra 

scuole – Questionario per le scuole partecipanti 

 

Il Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES) sta eseguendo una valutazione a nome del DG 

della Commissione europea per l’educazione e la cultura. La valutazione viene eseguita per esaminare 

se la sub-azione di Comenius 1 ha operato in modo efficace e per cercare modi per migliorare il 

programma.  Il centro sta eseguendo una ricerca pan-europea dei partecipanti al progetto per ottenere 

le opinioni delle scuole riguardo all’efficacia e allo svolgimento di Comenius 1. I risultati della ricerca  

aiuteranno a dare le dovute informazioni per sviluppare i programmei futuri di Comenius 1. 

Le saremmo molto grati se potesse compilare il questionario seguente. Una volta riempito, la 

preghiamo di spedirlo a  Sonia Cook a CSES tramite e-mail (mwhittle@cses.co.uk),  oppure spedirlo 

per posta a CSES, PO Box 159, Sevenoaks, TN14 5WT, UK, o per  fax al numero  +44 1932 855 

638. 

Il questionario è disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano, ma se lei 

preferisce rispondere in una lingua non acclusa la prego di contattare Sonia Cook. Su 

richiesta, possiamo anche mettere a sua disposizione il questionario in altre lingue europee. 

La preghiamo di rispedire il questionario compilato in modo che noi possiamo riceverlo al 

massimo entro 20 maggio. 

 

  Centre for 

 Strategy & Evaluation 

 Services 

 

mailto:dmwhittle@cses.co.uk
mailto:scook@cses.co.uk
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Ringraziandola per il suo aiuto, invio i più distinti saluti. 

 

 
D M Whittle 

CSES Associate 

 

 

1. Informazioni di base 

 

Iniziamo chiedendole di darci i suoi  dettagli, le informazioni di base sulla sua scuola e il Comenius 

1 in cui state partecipando o avete già partecipato.         

 

1.1 Nome della scuola 
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” – Paesana 

(CN) 

1.2 Nazione Italia 

             

1.3 
Nome della persona 

da contattare 
BRUNO Mario 

1.4 Telefono  0175-94115 

1.5 E Mail   istmilan@libero.it  

             

1.6 Tipo di scuola  

  
Materna    Element

are 

Media  Superior

e        

Speciale  

 
 

  X X X    

             

1.7 Ubicazione della scuola (si prega di spiegare in che zona si trova la scuola) 

    Urbana 
Sub-

urbana 
Rurale  

      X  

             

 
Si prega di provvedere delle informazioni di base sulla scuola per poter 

classificare i progetti 

  

1.8 

La sua scuola sceglie gli alunni a seconda della 

loro abilità nel campo educativo?  ? [What does 

this question mean? Selected for participation in 

the project?Or allowed to go to this school?] 

 Si  No X  

             

1.9 Tipo del progetto             

 
Progetto 

scolastico 
X Progetto linguistico  

Progetto per lo sviluppo 

della scuola 
 

                

1.1

0 
Titolo del progetto “Dal nostro Paese…all’Europa” 

                

mailto:Istmilan@libero.it
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1.1

1 
tema principale del progetto 

 Eredità culturale X 
Integrazione/esclusio

ne sociale  Salute  

 Storia/tradizioni X Letteratura  
Amministrazione 
scolastica  

 
Educazione del 

consumatore  Scienza e tecnologia  
Migliori risultati 

degli alunni  

 Teatro, musica, danza  
Artigianato e 
professioni  Metodi pedagogici  

 Lingue straniere  
Media e 

comunicazioni 
 

Qualità 

dell'educazione 
 

 
Ambiente e questioni 
ecologiche X Turismo  

Disabilità e necessità 

speciali 
 

 
Industria, economia e 
mondo del lavoro  Violenza nella scuola  

Cooperazione della 

scuola con la 
comunità locale 

 

 

Cittadinanza dell'Europa/ 

democrazia / identità 

regionale 

X 

Informazione e 

tecnologia delle 
comunicazioni 

 
Pari opportunità per 

gli uomini e le donne  

 
Paragone dei sistemi 

educativi  
Inter-culturalismo e 

minoranze etniche 
 Altro  

1.1

2 
Indirizzo del sito web (se 

applicabile) 
www.ic.milani.too.it 

                

1.1

3 
Durata del progetto fino 

ad ora 
 1 anno X 2 anni   3 anni   

                

1.1

4 
Quando finisce il progetto    Mese  07 Anno 03    

                

1.1

5 
Come è cominciato il 

progetto? 

Partecipazione 

nella riunione di 

contatto 

 Contatti personali X 

      

Richiesta di una 

scuola in un'altra 

nazione 

 

Ricerca sulla base 

dei dati 

 

 

      
Altro 

 
      

                

1.1

6 
Qual è il ruolo della scuola 

nel progetto? 
 

Coordin

a-zione 
X Partner     

                

1.1

7 

Qual è il numero delle scuola che hanno 

partecipato al progetto? 
    4 

                

1.1

8 
Si è avuta una riunione di preparazione? Si   No X 

http://www.ic.milani.too.it/
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1.1

9 
Quanti, tra i partner eventuali, erano presenti alla Riunione di 

preparazione? 
   

                

1.2

0 

Numero degli alunni coinvolti nel progetto da tutte le scuole 

partner       
 919 

                

1.2

1 
Numero degli alunni coinvolti nel progetto dalla sua scuola            305 

                

1.2

2 

Nazioni che hanno partecipato al progetto: spuntare (sono 

acclusi i codici nazionali) 
   

AT BE BG CY CZ DE DK EE *E

S 

FI FR GR HU IE IS 

*IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SK SL

SI 

*U

K 

                

1.2

3 

Linguaggi usati durante il lavoro del progetto: spuntare (sono 

acclusi i codici nazionali)  
   

  BG CZ DA DE EE EL *E

N 

ES FI FR GA HU IS 

  IT LE LT LV MT NL NO PL PO RO SE SK

SI 

SL 

                

                

1.2

4 

Quanti assistenti di lingua ha ospitato la sua scuola per Comenius 

1?How many language assistants (under Comenius 1) has your 

school hosted? 

  

                

1.2

5 

Quanto insegnanti dalla sua scuola hanno ricevuto un finanziamento 

per l'addestramento durante il servizio Comenius 2 in modo da 

poter partecipare ad attività e corsi di sviluppo all'estero?How many 

teachers at your school have attended language courses (Comenius 

Action .2.2)? 

 3 

                

1.2

6 

Quanti di questi finanziamenti erano per corsi di insegnamento 

delle lingue?How many teachers from your school have 

attended  Comenius Action 2.2 courses in professional 

development? 

  3 

                

1.2

7 

Quanti insegnanti della sua scuola hanno partecipato a visite di 

scambio con altri insegnanti delle altre scuole partner nel progetto 

Comenius 1?How many teachers from your school have taken part 

in teacher exchange with partner schools? 

 12 

                

1.2

8 

Quanti insegnanti della sua scuola hanno partecipato ad un periodo 

di tirocinio per insegnanti durante il vostro Comenius 1?How many 

teachers from your school have participated in a teacher placement 

in businesses abroad? 
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1.2

9 

Quante volte il preside o membro del quadro direttivo senior della 

sua scuola hanno fatto una visita di studio ad una scuola partner 

durante il progetto Comenius 1?How many times has the 

headteacher/member of senior management from your school made 

a visit to a partner school abroad? 

 4 

                

1.3

0 

Quante volte gli alunni della sua scuola hanno partecipato alle 

riunioni di Comenius 1?.How many times has your school organised 

pupil visits (related to the COMENIUS project? 

  

                

1.3

1 

A quale nazione si sono effettuate le visite degli alunni durante il 

periodo di Comenius 1? (Usare i codici nazionali)In which countries 

have pupil visits taken place? (Use country codes.). 

ES 
IT 

UK 

1.3

2 
Quante persone nella scuola partecipano ad altre visite con 

finanziamenti Socrates (ARION, Grundtvig ecc.)? 
 01 

 2. PREPARAZIONE DEL PROGETTO 

 

La prego di parlarmi della fase di preparazione del progetto, indicando le sue opinioni sugli scopi 

ed obiettivi, oltre che sulla pianificazione. 

 

  

SCOPI ED OBIETTIVI  

Si, sono 

assoluta

me-nte 

d'accor

do 

 

Si, 

sono 

d'acco

rdo in 

parte 

Non 

sono 

d'acco

r-do 

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto 

2.1 Gli scopi sono stati considerati importanti 

dal punto di vista educativo 

X    

2.2 Gli scopi e gli obiettivi del progetto erano 

chiari e ben definiti fin dall'inizio    

X    

2.3 E' stato possibile raggiungere gli obiettivi X    

2.4 Le attività pianificate erano realistiche X    

      

 PIANIFICAZIONE DELLA SCUOLA   Si  No  

2.5 Il progetto è stato dettagliato nei documenti di pianificazione 

della scuola? 

X  

2.6 È' stato allocato del tempo al responsabile per il progetto per 

poterlo organizzare al modo giusto? 

X  

2.7 I piani del progetto sono stati discussi alle riunioni degli 

insegnanti? 

X  

2.8 I genitori sono stati informati sul progetto? X  

2.9 Gli alunni sono stati coinvolti nella pianificazione del 

progetto? 

 X 

2.1

0 
L'autorità educativa locale è stata 

coinvolta nella pianificazione? 

   X 

 

  

RICERCA DELLE SCUOLE PARTNER E 

APPLICAZIONE 

Si, sono 

assoluta

mente 

Si, 

sono 

d'acco

Non 

sono 

d'acc

or-do 

Non 

sono 

d'accor
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d'accor

do 

 

rdo in 

parte 

do 

affatto 

2.1

1 
La nostra scuola ha ricevuto abbastanza 

consigli e supporto nel trovare un partner 

 X   

2.1

2 
La nostra scuola ha ricevuto abbastanza 

consigli e supporto nel preparare 

l'applicazione 

 X   

2.1

3 
La Riunione di preparazione fu molto 

importante per il successo 

dell'applicazione 

X    

2.1

4 

I dettagli richiesti nel modulo di 

applicazione erano appropriati per la 

natura del progetto 

X    

2.1

5 
La nostra scuola sapeva come ottenere le 

informazioni necessarie per far partire un 

progetto 

X    

2.1

6 

Il tempo necessario per compilare il 

modulo d'applicazione rappresentava una 

richiesta ragionevole. 

X    

      

  

SUPPORTO RICEVUTO DALL'ESTERNO 

Si, sono 

assoluta

mente 

d'accor

do 

 

Si, 

sono 

d'acco

rdo in 

parte 

Non 

sono 

d'acc

or-do 

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto 

2.1

7 

Le autorità scolastiche locali e/o regionali 

hanno aiutato la scuola con il progetto                   

  X  

2.1

8 

Le autorità scolastiche nazionali hanno 

aiutato la scuola con il progetto  

 X   

2.1

9 
L'Agenzia nazionale ha aiutato la scuola 

con il progetto  

 

X    

2.2

0 

I genitori sono stati attivamente coinvolti 

nel progetto 

 

 X   

2.2

1 
La comunità in generale è stata 

attivamente coinvolta nel progetto  

  X  

2.2

2 
Il progetto ha tratto vantaggio dall'essere 

associato con una rete o progetto più vasto 

su un tema simile (ad esempio, un progetto 

di un'università o autorità locale, oppure 

un progetto europeo più vasto) 

NO    

      

      

      

2.2

3 
Se la scuola ha ricevuto fondi o materiale 

di supporto dalle autorità locali o 

Si prega di specificare chi ha 

contribuito fondi o materiali: Cassa 

di Risparmio di Torino – Cassa di 
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regionali, aziende private, genitori o altri, 

chi li ha contribuiti? 

 

Risparmio di Saluzzo – Ministero 

Pubblica Istruzione – Regione 

Piemonte – Comune di Paesana 

(CN) – Comune di Oncino (CN) 

      

2.2

4 

Qual era la parte più difficile della fase di 

preparazione? 

 

Trovare 

un 

partner 

Accor

da-rsi 

su un 

tema 

del 

proget

to 

Otten

e-re il 

supp

or-to 

Compil

a-re 

l'appli-

cazione 

  X    

      

  Molto 

difficile 

Abbas

ta-nza 

diffi-

cile 

Abba

-

stanz

a 

facile 

Molto 

facile 

2.2

5 

In generale, qual era il grado di difficoltà 

della fase di preparazione? 

 

  X  
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3. GESTIONE DEL PROGETTO 

 

La preghiamo di parlarci della gestione del progetto e di dirci se, secondo la sua opinione, le 

dichiarazioni seguenti sono applicabili al suo progetto. 

 

  

PARTECIPAZIONE DEL QUADRO 

AMMINISTRATIVO SCOLASTICO 

(DIREZIONE)  

Si, sono 

assoluta

mente 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo in 

parte  

Non 

sono 

d'acco

rdo  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

3.1 Il quadro amministrativo scolastico ha 

contribuito allo sviluppo del progetto 

X    

3.2 Il quadro amministrativo scolastico ha 

supportato attivamente le operazioni del 

progetto 

 X   

3.3 Il quadro amministrativo scolastico ha 

tratto vantaggi professionali dal progetto 

  X  

3.4 Il quadro amministrativo scolastico ha 

tratto vantaggi dal progetto per quanto 

riguarda lo sviluppo personale 

  X  

      

  

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE 

DEGLI INSEGNANTI 

Si, sono 

assoluta

-mente 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo in 

parte  

Non 

sono 

d'acco

r-do  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

3.5 Mano a mano che il progetto progrediva, 

più insegnanti sono diventati coinvolti 

nel progetto 

X    

3.6 Gli insegnanti coinvolti hanno tratto 

vantaggi professionali dal progetto 

X    

3.7 Gli insegnanti coinvolti hanno tratto 

vantaggi dal progetto per quanto 

riguarda il proprio sviluppo personale 

X    

3.8 Il coinvolgimento degli insegnanti con il 

nostro progetto li ha resi più consapevoli 

di promuovere i valori positivi delle altre 

culture 

X    

3.9 Il coinvolgimento degli insegnanti con il 

nostro progetto ha prodotto un 

insegnamento migliore 

X    

3.1

0 
Anche gli insegnanti che non 

partecipavano hanno supportato il 

progetto 

X    

      

  

INNOVAMENTI NELL'INSEGNAMENTO 

 

Si, sono 

assoluta

 

Si, sono 

d'accord

 

Non 

sono 

 

Non 

sono 
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-mente 

d'accor

do 

o solo in 

parte  

d'acco

r-do  

d'accor

do 

affatto  

3.1

1 
Il nostro progetto ha incoraggiato 

metodi d'insegnamento innovativi 

X    

3.1

2 
Il nostro progetto ha aiutato a 

sviluppare l'indipendenza degli alunni 

nell'apprendimento 

(Ad esempio la risoluzioni dei problemi 

ed il lavoro creativo - da soli o in 

gruppo) 

X    

3.1

3 
Il nostro progetto ha fatto si che 

usassimo maggiormente la tecnologia 

delle informazioni e comunicazioni 

X    

3.1

4 
Il nostro progetto ha stimolato 

l'interesse nelle lingue delle nazioni 

partner 

X    

3.1

5 

COMENIUS ci ha aiutato ad introdurre 

o rafforzare la dimensione 

internazionale nel lavoro scolastico 

X    

3.1

6 
Il lavoro svolto durante il progetto è 

direttamente pertinente agli obiettivi 

educativi della scuola 

X    

      

  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Si, sono 

assoluta

-mente 

d'accor

do 

Si, sono 

d'accord

o solo in 

parte  

Non 

sono 

d'acco

r-do  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

3.1

7 

Nella scuola si è mantenuta una buona 

documentazione sui risultati e progressi 

del nostro progetto 

X    

3.1

8 
Nella scuola abbiamo valutato 

continuamente gli sviluppi del progetto e 

li abbiamo migliorati se necessario 

X    

      

  

DISSEMINAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Si, sono 

assoluta

-mente 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo in 

parte  

Non 

sono 

d'acco

r-do  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

3.1

9 

La scuola ha utilizzato i media locali 

(giornali/ radio / Tv) per informare la 

comunità locale sui risultati e le attività 

del progetto 

X    

3.2

0 

Abbiamo attivamente informato le altre 

scuole sui risultati del progetto 

 

X    
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3.2

1 

La disseminazione dei risultati del 

progetto si è verificata dentro la scuola 

X    

3.2

2 

La disseminazione del risultati del 

progetto si è verificata sull'Internet 

(usando i siti web della scuola già 

esistenti oppure creandone uno specifico 

per il progetto) 

X    

3.2

3 
La scuola è stata supportata 

dall'Agenzia nazionale/ dai promotori di 

Comenius nella disseminazione dei 

risultati del progetto 

 X   

  No Si   

3.2

4 
Comenius ha impedito la partecipazione 

ad altri progetti oppure ostacolato altri 

sviluppi nell'ambito scolastico? 

X    

3.2

5 

Dopo che i fondi assegnati da Comenius 

finiscono, continuerà la cooperazione 

con i partner?     

 X   

 

 

 

4. RELAZIONE TRA LA PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO SCOLASTICO E 

COMENIUS 

 

Desideriamo farvi delle domande sulla relazione tra la pianificazione dello sviluppo scolastico e 

Comenius.  Si prega di dare la propria opinione se le dichiarazioni seguenti sono applicabili al 

vostro progetto oppure no: 

 

 

 IN QUAL GRADO LA 

PARTECIPAZIONE A COMENIUS HA 

AVUTO UN EFFETTO POSITIVO SU      

 

Si, sono 

assoluta

-mente 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo 

in parte  

Non sono 

d'accordo 

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

4.1 La conoscenza delle lingue straniere 

degli alunni 

X    

4.2 L'interesse degli alunni nelle lingue 

straniere 

X    

4.3 L'interesse degli alunni nelle lingue 

straniere eccetto l'inglese 

   X 

4.4 La conoscenza degli alunni delle altre 

nazioniTeacher skills in foreign 

languages 

X    

4.5 La conoscenza degli alunni delle altre 

eredità culturaliTeacher interest in 

foreign languages    

X    

4.6 La capacità degli alunni di lavorare 

insiemeTeacher interests in foreign 

languages other than English 

X    
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4.7 La conoscenza degli insegnanti delle 

lingue stranierePupils’ knowledge of 

other countries 

X    

4.8 L'interesse degli insegnanti nelle 

lingue straniereTeachers’ knowledge 

of other countries 

X    

4.9 L'interesse degli insegnanti nelle 

lingue straniere eccetto 

l'inglesePupils’ knowledge of own 

cultural heritage 

   X 

4.1

0 

La conoscenza degli insegnanti delle 

altre nazioniTeachers’ emphasis on 

own cultural heritage in teaching 

X    

4.1

1 

L'enfasi degli insegnanti sull'eredità 

culturale della propria nazione 

durante l'insegnamentoTeachers 

working in teams 

X    

4.1

2 

La capacità degli insegnanti di 

lavorare insiemePupils working in 

teams 

X    

4.1

3 
La capacità degli insegnanti di 

lavorare insieme partendo da materie 

diverse del curriculum 

X    

4.1

4 

L'uso della tecnologia delle 

informazioni e comunicazioni 

X    

4.1

5 

L'integrazione degli alunni con 

necessità e richieste speciali 

X    

4.1

6 

La qualità dell'educazione in generale X    

4.1

7 

L'implementazione di nuovi metodi 

d'apprendimento e insegnamento 

X    

4.1

8 
La cooperazione della scuola con i 

genitori 

 X   

4.1

9 
La cooperazione della scuola con le 

organizzazioni della comunità locale 

 X   

      

  Insegna

-mento 

Appren

di-

mento 

degli 

alunni 

Gestione 

della 

scuola 

Altro – 

si prega 

di 

specific

a-re 

4.2

0 
Tra i seguenti, quale aspetto ha tratto 

il maggior vantaggio da Comenius? 

X X   

4.2

1 
Tra i seguenti, quale aspetto ha tratto 

il minor vantaggio da Comenius?  

  X  

      

4.2

2 
La sua scuola è coinvolta in altri 

progetti trans-nazionali? 

Si/No Se si, si 

prega di 

specific

are 
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4.2

3 

Se non è coinvolta al momento, la sua 

scuola sarebbe disposta ad esserlo nel 

futuro? 

SI’ Se si, si 

prega di 

specific

are 

ARION LINGU

A 

 

 

5. DOMANDE SPECIFICHE VALIDE SOLO PER COLORO CHE HANNO 

PARTECIPATO AI PROGETTI COMENIUS SCUOLA 

 

Si prega di compilare questa sezione soltanto se siete coinvolti in un progetto Comenius Scuola.  In 

caso contrario, si prega di procedere alla sezione 6. 

 

5.1 La scuola ha avuto esperienza 

partecipando nel passato all'Azione 

Comenius 1 o al progetto Azione 

Lingua E sotto lo schema Socrates I, 

oppure in un progetto Comenius 

Scuola o Lingua sotto lo schema 

Socrates II?    

Si (si 

prega di 

specific

a-re) 

Socrates 1   -   Lingua 

  No    

      

  

GLI ALUNNI E COMENIUS 

Si, sono 

assoluta

me-nte 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo in 

parte  

Non 

sono 

d'acco

rdo  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

5.2 Gli alunni sono a conoscenza degli scopi 

del progetto 

X    

5.3 Gli alunni hanno contribuito allo 

sviluppo del progetto       

X    

5.4 Comenius ha fatto si che gli alunni siano 

più interessati in altre nazioni, metodi di 

vita e culture 

X    

5.5 La partecipazione al progetto ha reso 

più attraente per gli alunni imparare le 

lingue straniere 

X    

5.6 La partecipazione al progetto ha 

aumentato l'interesse nel lavoro 

scolastico in generale 

 X   

5.7 I partecipanti a Comenius 1 hanno la 

possibilità di  usare quanto appreso 

durante il progetto in altre situazioni     

X    

5.8 Gli alunni coinvolti nel progetto sono 

diventati più tolleranti di altre culture e 

metodi di vita   

X    

5.9 Il coinvolgimento con il progetto ha reso 

gli alunni più motivati nell'altro  lavoro 

scolastico 

 X   
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5.1

0 

Il coinvolgimento con il progetto ha 

impedito agli alunni di apprendere altre 

materie 

   X 

  

EFFETTI DELL'INSEGNAMENTO E 

APPRENDIMENTO 

 

Si, sono 

assoluta

me-nte 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo in 

parte  

Non 

sono 

d'acco

rdo  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

5.1

1 
Il lavoro del progetto ha coinvolto molte 

discipline di materie diverse 

X    

5.1

2 
Il lavoro del progetto ha coinvolto molte 

classi diverse 

X    

5.1

3 

Le attività degli alunni si sono 

dimostrate essenziali per lo svolgimento 

del progetto 

X    

  Tutti i 

gruppi 

I più 

abili  

Abilit

à 

media    

I meno 

abili     

5.1

4 

Quale gamma di abilità ha tratto il 

massimo vantaggio dal coinvolgimento 

con il progetto? 

X    

      

  Tutti i 

gruppi 

Alunni 

con 

necessit

à 

educativ

e 

specific

he 

Figli 

di 

lavora

- tori 

emigr

a-nti 

Bambin

i 

zingari 

o Roma   

5.1

5 

Quali gruppi di alunni hanno tratto il 

massimo vantaggio dal coinvolgimento 

con il progetto? 

X    

  Comeni

us 

Leonard

o 

Lingua Altro 

5.1

6 

È' probabile che il coinvolgimento 

della scuola con questo progetto la 

spinga a partecipare ad altri progetti 

internazionali?  (si prega di spuntare 

quanto applicabile) 

X  X  

 

 

6. DOMANDE SPECIFICHE VALIDE SOLO PER COLORO CHE HANNO 

PARTECIPATO AI PROGETTI COMENIUS LINGUA 

Si prega di compilare questa sezione soltanto se siete coinvolti in un progetto Comenius Lingua.  In 

caso contrario, si prega di procedere alla sezione 7. 
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6.1 La scuola ha avuto esperienza 

partecipando nel passato all'Azione 

Comenius 1 o al progetto Azione 

Lingua E sotto lo schema Socrates I, 

oppure in un progetto Comenius Scuola 

o Lingua sotto lo schema Socrates II?     

Si (si 

prega di 

specific

a-re) 

 

Comenius 1   -   Socrates II 

  No    

      

  Si, sono 

assoluta

-mente 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo 

in parte  

Non 

sono 

d'accord

o  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

6.2 Il progetto ha avuto un effetto positivo 

sull'attitudine degli alunni verso 

l'apprendimento della lingua della 

nazione partner 

X    

6.3 Il progetto ha avuto un effetto positivo 

sul livello di competenza degli alunni 

nell'apprendimento della lingua della 

nazione partner 

 X   

6.4 Gli alunni sono stati motivati ad 

apprendere le lingue straniere in 

generale 

X    

6.5 Gli alunni sono venuti a conoscenza 

della cultura della nazione partner 

 X   

6.6 Si sono fatti studi in comune di altre 

aree del curriculum (non 

specificatamente collegate 

all'apprendimento delle lingue 

straniere) 

 X   

6.7 Gli alunni hanno lavorato insieme sul 

progetto usando la tecnologia delle 

informazioni e comunicazioni 

X    

6.8 Il progetto ha aiutato gli alunni a 

diventare più autonomi 

nell'apprendimento delle lingue 

 X   

6.9 Quale risultato del progetto si è notato 

un effetto decisivo sui piani degli 

alunni per ulteriori studi, esperienze di 

lavoro o scelta della carriera 

 X   

      

  Comeni

us 

Leonard

o 

Lingua Altro 

6.1

0 
E' probabile che il progetto convinca 

la scuola a partecipare ad altri 

progetti internazionali? (si prega di 

spuntare quanto applicabile) 

X  X  
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  Lezioni 

dall'ins

eg.prim

a dello 

scambi

o   

Lezione 

sull'Inte

r-  net 

prima 

dello 

scambio 

Uso di 

libri/cas

set-te 

prima 

dello 

scambio     

Solo 

durante 

lo 

scambi

o 

6.1

1 

In che modo gli alunni hanno potuto 

accedere alla lingua della nazione 

partner? 

  X  

      

  Povero Adeguat

o 

Buono Alto 

6.1

2 
Qual era il livello  generale di 

competenza acquisito nella seconda 

lingua? 

 X   

      

6.1

3 
In pratica, quali lingue sono state usate 

per comunicare tra gli alunni del 

progetto?  (si prega di usare i codici di 

lingua alla fine del questionario) 

EN    

 

 

7. DOMANDE SPECIFICHE VALIDE SOLO PER COLORO CHE HANNO 

PARTECIPATO AI PROGETTI DI SVILUPPO DELLA SCUOLA 

Si prega di compilare questa sezione soltanto se siete coinvolti in un progetto Comenius Sviluppo 

della scuola.  In caso contrario, si prega di procedere alla sezione 8. 

 

 

7.1 La scuola ha avuto esperienza 

partecipando nel passato all'Azione 

Comenius 1 o al progetto Azione 

Lingua E sotto lo schema Socrates I, 

oppure in un progetto Comenius 

Scuola o Lingua sotto lo schema 

Socrates II?     

Si (si 

prega di 

specific

a- re) 

 

  No    

      

7.2 Nella sua scuola, il progetto ha 

contribuito allo sviluppo di una 

dimensione europea  per il 

curriculum? 

Si  No  

      

  Comeni

us 

Leonard

o 

Lingua Altro 

7.3 E' probabile che il progetto porti ad 

un coinvolgimento della scuola in altri 

progetti internazionali? (si prega di 

spuntare quanto applicabile) 
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  Si, sono 

assoluta

-mente 

d'accor

do 

 

Si, sono 

d'accord

o solo 

in parte  

Non 

sono 

d'accord

o  

Non 

sono 

d'accor

do 

affatto  

7.4  Il progetto si è dimostrato pertinente 

alle questioni correnti per quanto 

riguarda l'addestramento del 

personale e lo sviluppo professionale 

nell'ambito scolastico 

    

7.5 Gli insegnanti della scuola sono stati 

coinvolti con i colleghi esteri nello 

sviluppo di nuovi metodi o materiali 

d'insegnamento 

    

7.6 Altri professionisti nella scuola sono 

stati coinvolti con colleghi esteri nello 

sviluppare nuovi metodi o materiali 

d'insegnamento 

    

7.7 Quale risultato del progetto sono stati 

sviluppati nella scuola nuovi materiali 

d'insegnamento  

    

7.8 Quale risultato del progetto sono stati 

sviluppate nella scuola nuove 

metodologie d'insegnamento  

    

7.9 Si è verificato uno scambio di idee e 

pratiche tra le scuole partner in 

relazione alla gestione della scuola     

    

7.1

0 
Gli alunni sono stati coinvolti nel 

progetto provando nuove metodologie 

e materiali                 

    

7.1

1 

 Gli alunni sono stati coinvolti con gli 

insegnanti e l'altro personale nelle 

comunicazioni con le scuole partner 

estere 

    

7.1

2 

Il progetto ha contribuito al 

rafforzamento delle relazioni tra la 

nostra scuola e la comunità locale 

    

 

 

8. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

 

In questa sezione si parla del finanziamento del progetto e delle procedure usate. 

 

  Sono 

assolu

ta-

mente     

d'acco

r-do 

Sono 

d'acc

or-do 

Non 

sono 

d'acco

r-do 

Non 

sono  

d'acco

r-do 

affatto 
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8.

1 

La somma  standard è stata sufficiente per 

permettere uno svolgimento efficace del 

progetto 

 X   

8.

2 
La somma variabile è stata sufficiente per 

pagare un numero ragionevole di viaggi del 

personale 

X    

8.

3 

La somma variabile è stata sufficiente per 

pagare un numero ragionevole di viaggi degli 

alunni  

    

 

8.4 Un qualsiasi ritardo nel ricevere i 

fondi ha avuto effetti significativi sul 

progetto?  (se si, si prega di dare brevi 

dettagli) 

Si  No      X  

  

 

 

 

8.5 La scuola ha sperimentato problemi 

significativi nel gestire le finanze del 

progetto?  (se si, si prega di dare brevi 

dettagli) 

Si  No      X  
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PROGETTO  SOCRATES  COMENIUS  AZIONE  1  
 

Scuola  Coordinatrice   

Istituto Comprensivo  “Don Lorenzo Milani”   

 
Paesana  (CN)  -  Italia 

 

 

COMMIATO 

 

Cari amici e colleghi, 

 

Siamo giunti alla conclusione di questo nostro percorso europeo. Oggi ci troviamo qui, ospiti 

della Scuola di Pitigliano, per fare la sintesi del nostro lavoro. 

Mi guardo indietro e il mio pensiero ritorna alle origini del nostro Progetto Comenius, il già 

lontano 1996 allorquando andavamo preparando le basi da cui il Progetto sarebbe dovuto partire. 

Ricordo la prima visita che effettuai a Stoccarda dove incontrai per la prima volta Jürgen Elsäßer, il 

Preside della Scuola “Jörg-Ratgeb-Schule” e Klaus Schell che è stato l’anima del Progetto nel suo 

Paese e non solo. 

Ricordo il primo incontro fra Scuole partner – Germania, Spagna e Italia – a Moriles di Cordoba, 

in Andalusia, ospiti della Scuola “Garcia de Leaniz” nel marzo 1997, con il quintetto mitico di 

insegnanti: Beatrice, Giancarla, Klaus Schell, Wolfgang Simon e l’inossidabile José Maria Cordon. 

Poi, nel tempo, le Scuole spagnole “Colegio Publico Nuestra Señora de Araceli”, “Colegio 

Publico Juan de Aréjula”, “Instituto de Educacion Secundaria BOABDIL”, la Scuola italiana “Mario 

Trigari” di Mondovì, la seconda Scuola tedesca “Grundschule am Ritterfeld” di Berlino, la Nursery 

School “Kelsall Avenue” di Blackburn e la Scuola “Istituto Comprensivo Umberto 1°” di Pitigliano. 

 

Molte cose abbiamo costruito insieme, tutte interessanti e creative, nel dispiegarsi dei tre Progetti 

che abbiamo implementato nell’ultimo settennio: 

 

 la Didattica Metacognitiva e l’insegnamento delle strategie di pensiero (1997-1998-1999); 

 La Creatività del pensiero e l’Intelligenza emotiva (2000); 

 Dal nostro Paese…all’Europa” (2002/2004). 

 

A Paesana abbiamo posto in essere numerosi Corsi di formazione. Siamo partiti con un seminario, 

nel 1996, diretto dal Prof. Rudy Magnan di New York, sulla metodologia “CoRT Thinking” di 

Edward De Bono. Abbiamo organizzato altri Corsi sulla didattica metacognitiva, sulle strategie di 

pensiero e sul programma di educazione cognitiva “Bright Start” di Carl Haywood (1997-1998), un 

Corso di Lingua Inglese per insegnanti (1999), un Seminario “Penso…dunque cresco” (1999) su 
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argomenti metacognitivi e un Seminario di autoaggiornamento sulla creatività di pensiero e 

intelligenza emotiva (2000). 

Il dirigente scolastico e un’insegnante di Scuola Materna hanno tenuto due corsi, rispettivamente 

sulla didattica metacognitiva (1998) e sul metodo “Bright Start” di Carl Haywood (2000), presso la 

Scuola partner “Mario Trigari” di Mondovì.  

In merito a tutto il lavoro di preparazione abbiamo allestito due Bibliografie ragionate: sulla 

didattica metacognitiva e sulla creatività di pensiero e intelligenza emotiva. Abbiamo anche elaborato 

alcuni dossiers scritti relativi ai Corsi di formazione e alle esperienze attivate in classe. 

In ciascuno dei sei anni di attività Comenius abbiamo partecipato a due/tre Visite di studio o 

Incontri di progetto presso le Scuole partner e abbiamo ospitato i colleghi delle stesse. Durante queste 

visite abbiamo effettuato scambi di materiali, di esperienze e di opinioni sul Progetto Comenius. 

Gli alunni delle varie scuole sono stati in contatto reciproco tramite lettere, e-mail, scambio di 

lavori, fotografie e materiale didattico. 

Nel 2001 dodici alunne di Stoccarda, accompagnate dai loro docenti Lucia Mancini e Hartmut 

Köhler, sono venute in visita a Paesana, ospiti presso le famiglie delle loro coetanee. Al termine 

dell’anno scolastico le alunne di Paesana sono state a loro volta ospiti delle compagne di Stoccarda. 

Nel 2002, insieme a Marjorie, Nunzia e tre insegnanti di Pitigliano, abbiamo relazionato sulle 

nostre esperienze Comenius al Seminario provinciale “Socrates” in Cuneo.  

Con gli alunni nelle classi abbiamo lavorato intensamente: 

 Il Progetto Comenius ha iniziato a dare i suoi primi frutti con l’applicazione del metodo “CoRT 

Thinking” di Edward De Bono nelle classi terminali della scuola primaria e del metodo “Bright 

Start” di Carl Haywood nella scuola dell’infanzia e nelle prime classi della scuola primaria (1998-

1999). 

 La Prof. Gerlinde Rakoczy ha condotto un laboratorio tecnico-creativo nella scuola elementare di 

Paesana (1999). 

 Il Prof. Klaus Schell ha animato un laboratorio di creatività nella scuola presso la primaria e la 

secondaria di Paesana (2001). 

 Abbiamo proseguito con lo sviluppo della metodologia metacognitiva sia nella scuola primaria 

sia nella scuola secondaria e abbiamo introdotto processi educativi rivolti alla creatività del 

pensiero e all’intelligenza emotiva (1999-2000-2001). 

 Abbiamo esteso il programma “CoRT Thinking” a quattro classi della scuola secondaria negli 

anni 2000-2001-2002-2003. 

 Abbiamo registrato su numerose videocassette le esperienze maturate durante le visite di scambio 

e le sequenze dei corsi di formazione tenuti a Paesana. Una di queste cassette comprende una 

Sintesi sulla metacognizione in classe e percorre gli anni di lavoro che vanno dal 1997 al 1999. 

 Abbiamo sintetizzato i contenuti e i prodotti del Progetto Comenius in un CD-rom. 

 Abbiamo infine aperto una WEB-Page (www.ic.milani.too.it) che riporta le caratteristiche e le 

realizzazioni fondamentali del Progetto Europeo. 

 

Ed eccoci a concludere. Prima di tutto con un vivo ringraziamento per tutti i colleghi, alunni e 

genitori che hanno contribuito a far crescere l’iniziativa in partenariato. Poi con un saluto ideale a 

tutti coloro che, avendo lavorato con noi, ora sono lontani. Con l’espressione di gratitudine per la 

Comunità Europea che ha finanziato il Progetto Comenius e per tutti gli Enti che ci hanno sostenuto 

economicamente. Rammentiamo, infine, che il nostro Progetto Comenius ci ha concesso di creare 

opportunità educative nuove e innovative, di incrementare la dimensione Europea nella scuola, di 

portare a reciproca conoscenza un gran numero di persone intelligenti e volenterose in un clima 

piacevole di amicizia. 

Al di là dei risultati educativi e didattici, che abbiamo constatato emergere in misura copiosa, 

grande soddisfazione ci viene dall’aver lavorato insieme in questo Progetto pluriennale che a buona 

ragione potrebbe anche andare sotto il nome di “Comenius per conoscerci”. 

 

http://www.ic.milani.too.it/
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Pitigliano, 11 Maggio 2004       (Mario Bruno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOCRATES-COMENIUS-PROJECT-ACTION  1  
 

  Coordinative School   

Istituto Comprensivo  “Don Lorenzo Milani”   

 
Paesana  (CN)  -  Italy 

 

Dear Friends and Colleagues, 

 

We got to the end of our European way. We meet here, today, stayed with Pitigliano School to 

synthesize our work. 

I look back and my thought come back to beginning of our Comenius Project, at already far 1996, 

when we were planning the start of the Project. I remember my first visit in Stuttgart, where I first 

met Jürgen Elsäßer and   Klaus Schell. Jürgen was the headmaster of “Jörg-Ratgeb-Schule” and Klaus 

has been the heart of the Project in his Country and not only. 

I remember the first meeting between the Partner Schools – Germany, Spain and Italy – at Moriles 

of Cordoba, in Andalusia, where we stayed with the “Garcia de Leaniz” School in March 1997. There 

was, in that occasion, the fantastic quintet formed from the following teachers: Beatrice, Giancarla, 

Klaus Schell, Wolfgang Simon and the unshakeable José Maria Cordon. 

Then, as time went on, the Spanish Schools “Colegio Publico Nuestra Señora de Araceli”, 

“Colegio Publico Juan de Aréjula”, “Instituto de Educacion Secundaria BOABDIL”, the Italian 

School “Mario Trigari” of Mondovì, the second German School “Grundschule am Ritterfeld” of 

Berlin, the Nursery School “Kelsall Avenue” of Blackburn and the School “Istituto Comprensivo 

Umberto 1°” of Pitigliano. 

We made many things together, all of these interesting and creative during the three Projects we 

implemented through the last septennium: 

 

 The Metacognitive Didactics and the teaching about the thinking strategies (1997-1998-1999); 

 The Thought’s Creativity and Emotional Intelligence (2000); 

 From the Origins of my People towards Citizenship of Europe (2002/2004). 

 

We realized many training Courses in Paesana. We started by a Seminary, in 1996, given by Rudy 

Magnan from New York, about the “CoRT Thinking” methodology of Edward De Bono. We 

organized other Courses about the Metacognitive Didactics, about the thinking strategies and about 

the Cognitive Educational Program “Bright Start” of Carl Haywood (1997-1998), an English learning 

Course for our teachers (1999), a Seminary entitled “I think … so I grow up” on metacognitive topics, 

and a Seminary on Thought’s Creativity and Emotional Intelligence (2000). 
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The headmaster and a Nursery School teacher gave two Courses, on the metacognitive didactics 

(1998) and about “Bright Start” method of Carl Haywood (2000) respectively, at “Mario Trigari” 

Partner School in Mondovì. 

We wrote two rational Bibliographies concerning the preparatory work: one on the Metacognitive 

Didactics, the other on the Thought’s Creativity and Emotional Intelligence. We elaborated some 

written digests pertinent to the training Courses and the experiences in class-room.  

In each of the six years in Comenius activities we took part in two or three Meetings at the Partner 

Schools and we gave hospitality to the Colleagues from the same Schools. During these meetings we 

carried out evaluations, educational plans, exchanges of materials, experiences and opinions about 

the Comenius Project.  

The students from various Schools kept in touch among them by letters, e-mail, products, photos 

and didactic material exchanges. 

In 2001 twelve schoolgirls from Stuttgart, led by their teachers Lucia Mancini and Hartmut 

Köhler, came to Paesana, and they were guests in the families of their contemporaries. At the end of 

the school year the schoolgirls from Paesana stayed, in their turn, with their mates in Stuttgart. 

In 2002, with Marjorie, Nunzia and three teachers from Pitigliano School, we made a detailed 

report on our Comenius experiences at Provincial Socrates Seminary in Cuneo.  

We worked intensely with the students in class-rooms: 

 The Comenius Project started to yield the first effects by applying the “CoRT Thinking” method 

of Edward De Bono in the last classes of Primary School and the “Bright Start” method of Carl 

Haywood in the Nursery School and in the first classes of Primary School (1998-1999). 

 The Lady Professor Gerlinde Rakoczy organized a technical-creative Laboratory in the Primary 

School of Paesana (1999). 

 The Professor Klaus Schell carried out a Creativity Laboratory in Primary and Secondary Schools 

of Paesana (2001). 

 We went on by developing the Metacognitive Didactics in Primary and Secondary Schools and 

we brought some educational processes concerning the Thought’s Creativity and Emotional 

Intelligence (1999-2000-2001).. 

 We expanded the “CoRT Thinking” Program in favour of our classes of Secondary School, in 

years 2000-2001-2002-2003. 

 We recorded in a lot of videotapes the experiences we made in occasion of the Meetings and we 

inclosed the sequences of training Courses we had in Paesana. One of these videotapes include a 

synthesis about the Metacognitive Didactics in class-room and it goes  along the years from 1997 

to 1999. 

 We synthesized the contents and the products of Comenius Project in a CD-rom. 

 We opened a WEB-page (www.ic.milani.too.it), at last, relating the distinctive features and the 

most important achievements of the European Project. 

 

And here we are to conclude. First of all I thank heartily the whole of Colleagues, the Students, 

the Parents who shared in grown the partner-working. Then I wish to send a symbolical greeting to 

all those who worked with us, but they’re unable to be here today. I would give all my gratitude to 

European Community which provided money for the Comenius Project and to all private and public 

companies who supported us by economic help. We remember, at last, our Comenius Project allowed 

us to create a new kind of innovative educational opportunities. It allowed us, as well, to know each 

other and to work together between intelligent and keen People into a pleasant and friendly context.  

Over the educational and didactic results, we verified looming out fully, we had a great 

satisfaction from the work developed together a long time in this Project which we could name very 

rightly “Comenius to know one another”. 

 

Pitigliano, Tuesday, 11th May 2004      (Mario Bruno) 

 

http://www.ic.milani.too.it/
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PROYECTO  SOCRATES  COMENIUS  ACCIÓN  1  

 

Colegio  Coordinator 

Instituto Comprensivo  “Don Lorenzo Milani”  

  
Paesana  (CN)  -  Italia 

 

 

Estimadas amigas, estimados amigos y colegas, 

 

Llegamos a la conclusion de este nuestro recorrido Europeo. Hoy nosotros somos aquì, huéspedes 

del Colegio de Pitigliano, por hacer la síntesis del nuestro trabajo. 

Yo estoy mirando atrás y mi pensamiento volve a las origines del nuestro Proyecto Comenius, el 

ya lejano 1996 cuando nosotros preparabamos las bases de las cuáles el Proyecto debía salir. Yo 

recordo la primera visita que yo efectué a Stuttgart donde yo encontré por la primera vez Jürgen 

Elsäßer y Klaus Schell que ha sido el alma del Proyecto en el su Paìs y no tan solo. 

Yo recordo el primero encuentro entre los Colegios asociados – Alemania, España e Italia – a 

Moriles de Córdoba en Andalusia, huéspedes del Colegio “Garcia de Leaniz” – era el mes de marzo 

1997 – con el mítico quinteto de profesores: Beatrice, Giancarla, Klaus Schell, Wolfgang Simon y el 

inoxidable José Maria Cordon. 

Luego, el tiempo transcurriendo, las Escuelas españolas “Colegio Publico Nuestra Señora de 

Araceli”, “Colegio Publico Juan de Aréjula”, “Instituto de Educacion Secundaria BOABDIL”, el 

Colegio italiano “Mario Trigari” de Mondovì, el segundo Colegio alemano “Grundschule am 

Ritterfeld” de Berlin, el Colegio infantil “Kelsall Avenue” de Blackburn y el Colegio  “Istituto 

Comprensivo Umberto 1°” de Pitigliano. 

Muchas cosas nosotros hemos construido a la vez, todas interesantes y creativas, en el 

desenrollarse de tres Proyectos que nosotros hemos realizado en los ultimos siete años: 

 

 La Didáctica metacognitiva en las estrategias de enseñar a pensar y en los aprendizajes realizados 

por los alumnos de tres a catorce años (1997-1998-1999). 

 Creatividad del pensamiento e inteligencia emocional (2000). 

 De nuestro País ... a Europa (2002/2004). 

 

A Paesana hemos organizado muchos cursos de formación. Nos hemos empezado con un 

Seminario, en el año 1996, dirigido por el Profesor Rudy Magnan de New York, sobre la metodologia 

“CoRT Thinking” de Edward De Bono. Hemos organizado tres cursos relativos a la didactica 

metacognitiva, a las estrategias de enseñar a pensar y al programa de educación cognitiva “Bright 

Start” de Carl Haywood (1997-1998), y además un curso de Lengua inglésa para profesores (1999), 

un Seminario titulado “Penso ... por lo tanto acrecento” concerniente argumentos metacognitivos 
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(1999) y un Seminario de autoformación con referencia a la creatividad del pensamiento e inteligencia 

emocional (2000). 

El director y una maestra de Escuela Infantil de Paesana han hablado en dos cursos, 

respectivamente sobre la didactica metacognitiva (1998) y sobre el método “Bright Start” de Carl 

Haywood (2000), cerca de el Colegio asociado “Mario Trigari” de Mondovì. 

En relación con todo el trabajo de preparación nos hemos puesto a punto dos Bibliografias con 

inscripciónes: una concerniente la didactica metacognitiva y una otra relativa a la creatividad del 

pensamiento e inteligencia emocional. Nos hemos también escrito unas relaciónes inherentes a los 

cursos de formación y a las experiencias realizadas en el aula. 

En cada año de Proyecto Comenius hemos partecipado en dos/tres Visitas de estudio en los 

Colegios asociados y hemos recebido las y los colegas de los mismos Colegios. Durante estas visitas 

hicimos valoraciónes, programaciónes, cambios de materiales, de experiencias y de opiniónes 

relativamente al Proyecto Comenius. 

Los alumnos de los diferentes Colegios han sido en contacto recíproco por lo medio de cartas, de 

correo electronico, de cambio en obras, fotografías y material didactico.  

En el año 2001 doce alumnas de Stuttgart, acompañadas por sus profesores Lucia Mancini y 

Hartmut Köhler, han llegado in visita a Paesana, huéspedes en casa de sus coetáneas. Al término del 

año escolar las alumnas de Paesana han sido a su vez huéspedes en casa de sus compañeras in 

Stuttgart. 

En el año 2002, juntos a Marjorie, Nunzia y tres maestras de Pitigliano, partecipamos al Seminario 

provincial “Socrates” in Cuneo e hicimos una oración concerniente a nuestras experiencias Comenius.  

Con los alumnos en aula trabajamos intensamente: 

 El Proyecto Comenius empezó a producir los primeros resultados mediante el desarrollo del 

metodo “CoRT Thinking” de Edward De Bono en las classes terminales de la escuela primaria y 

del metodo “Bright Start” de Carl Haywood en la escuela infantil y en las primeras classes de la 

escuela primaria (1998-1999). 

 La Profesora Gerlinde Rakoczy efectuó un laboratorio técnico-creativo en la escuela primaria de 

Paesana (1999). 

 El Prof. Klaus Schell realizó un laboratorio de creatividad en la escuela primaria y secundaria de 

Paesana (2001). 

 Nos hemos proseguido en el desarrollo de la metodologia metacognitiva dentro de las classes del 

curso primario y del curso secundario y nos hemos introducido procedimientos educativos 

inherentes a la creatividad del pensamiento y a la inteligencia emocional (1999-2000-2001). 

 Nos hemos extendido el programa “CoRT Thinking” a cuatro classes del curso secundario en los 

años 2000-2001-2002-2003. 

 Registramos en muchas videocasetes las experiencias hechas durante los encuentros de Proyecto 

y el desarrollarse de los cursos de formación organizados a Paesana. Una de estas casetes incluye 

una síntesis sobre la metacognición en el aula y recorre los años de trabajo que van de 1997 al 

1999.  

 Nos hemos sintetizado los contenidos y los productos del Proyecto Comenius en un CD-rom. 

 En fin hemos abierto un sitio WEB (www.ic.milani.too.it) que pone en evidencia las 

características y las obras fundamentales del Proyecto Europeo. 

 

Aquí estamos a concluir. Antes que nada con un sincero agradecimiento por todas/todos las/los 

colegas, alumnos y padres que han contribuido a acrecentar la iniciativa asociada. Luego con un 

saludo ideal a todas ellas – todos ellos – que, habiendo obrado conjuntamente a nos todos, ahora estan 

lejanos. Yo quiero expresar mi y nuestra gratitud a la Comunidad Europea que ha proveido el dinero 

y a todos los Entes y Bancos que han sostenido el nuestro Proyecto Comenius. Acordamonos, en fin, 

que el nuestro Proyecto nos ha concedido crear oportunidades educativas nuevas e inovadoras, 

incrementar la dimensión Europea en las escuelas, conocer recíprocamente muchas personas 

inteligentes y voluntariosas en un contexto agradable de amistad. 

http://www.ic.milani.too.it/
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Más allá de los resultados educativos y didacticos, que nos comprobamos sobresalir en gran 

medida, nos experimentamos una fuerte satisfacción por haber trabajado juntos en esto Proyecto a lo 

largo de siete años, un Proyecto que, de otra manera, podría ser llamado “Comenius para 

conocernos”. 

 

Pitigliano, 11 de Mayo 2004       (Mario Bruno) 

 


