
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2017-2018 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte  

Ufficio I - Area Formazione 
Via Coazze 18 

10138 

TORINO 
 

usrformazione@istruzionepiemonte.it 
 
 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO 

 

IL METODO DI STUDIO 
Strategie per apprendimenti efficaci 

 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 
Il percorso fornisce ai docenti conoscenze fondamentali 
per favorire l’autonomia e l’efficacia dell’apprendimento 
rendendo l’allievo consapevole dei propri processi 
cognitivi, dei propri risultati e degli obiettivi raggiunti 
 

OBIETTIVI  
Potenziare le competenze dei docenti relative allo sviluppo del 
metodo di studio negli studenti, attraverso: 

 Acquisire la conoscenza degli strumenti metacognitivi 
basilari del processo di apprendimento; 

 riconoscere e padroneggiare la dimensione 
metacognitiva del metodo di studio; 

 individuare le strategie adeguate in relazione alle diverse 
fasi del metodo di studio; 

 affinare il corretto utilizzo dei diversi strumenti didattici 
e strategici relativi al metodo di studio;  

 riconoscere i segnali di carenza di metodo. 
 

METODOLOGIA  
Al fine di  fornire un  percorso formativo in progressione, che va 
“dall’apprendere dalla teoria all’apprendere dalla pratica” il 
corso è articolato su due livelli.  
Il primo livello prevede 4 incontri volti ad esplorare i principali 
aspetti e funzioni della metacognizione delle strategie di studio, 
collocandoli all’interno di una precisa cornice teorica e 
metodologica. 
Il secondo livello contempla l’elaborazione di approcci didattici 
atti a sviluppare metodologie di studio e favorirne l’assimilazione 
da parte degli studenti. Con l’analisi di specifiche situazioni 
pratiche si approfondirà anche la rilevazione precoce delle 
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carenze di metodo. 
 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Il corso di formazione prevede 7 incontri  a cadenza quindicinale, di 3 ore ciascuno, 
per complessive 21 ore. 
Il percorso vedrà l’interazione costante fra teoria e prassi, alternando momenti di 
approfondimento teorico con la presentazione di concetti e strumenti, a momenti 
di rielaborazione pratica con esercitazioni mirate e con la discussione di situazioni 
caso presentate dagli insegnanti  
 
 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO 
Mauro Martinasso 

 

QUALIFICA 
Psicologo - psicoterapeuta 

 

e) RELATORI 
NOMINATIVO 

Iolanda Sileo 
 

QUALIFICA 
Psicologa 

 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

 
Il corso è rivolto ad insegnanti delle Scuole: 

 dell’Infanzia,  

 Primaria  

 Secondaria di I° grado. 
 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

 Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti interessati. 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

 Per ogni corso è previsto un numero massimo di 20 partecipanti. 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 

Il corso proposto si svolgerà a Torino, in via  Napione 20, sede del 
Centro di Psicologia Ulisse, con possibilità di essere replicato 
preso le scuole del territorio Piemontese 

 

PERIODO 

La prima edizione del corso si prevede per il periodo Ottobre 
novembre 2017.  
Eventuali riedizioni si terranno nel corso dell’anno scolastico 
2017/2018 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

 
La partecipazione al corso prevede l’acquisizione delle seguenti competenze: 

 Conoscenza approfondita degli strumenti metacognitivi 

 Conoscenza approfondita delle fasi di sviluppo del metodo di studio 

 Elaborazione di strategie metacognitive propedeutiche alle diverse fasi del 
metodo 
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 Individuazione degli aspetti critici e delle carenza di metodo negli studenti  
 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

 
La verifica finale prevede: 
la somministrazione di uno specifico questionario, atto a verificare il livello delle 
conoscenze acquisite. 
La descrizione di una situazione-tipo attraverso cui evidenziare le competenze 
sviluppate. 
 

l). EVENTUALE QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione al corso prevede una quota di € 120,00 per partecipante. 

 

 

 
Data, 30 gennaio 2017 

 
 

          Il Responsabile legale 
        dell’Ente/Associazione 

 
         Dott. Mauro Martinasso 

      ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE 
                   Via San Sebastiano 22,10094 - Giaveno   

        011837059 - centro.ulisse@libero.it 

      C.F.–p. Iva 06789240014 
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