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Una delle competenze chiave raccomandate dall’Unione Europea è  Imparare a imparare e 

la riflessione del Collegio dei Docenti -riunito in Dipartimenti disciplinari trasversali ai tre ordini di 

scuola presenti nel nostro Istituto Comprensivo- lo ha individuato quale anello strategico per la 

conquista delle abilità fondamentali e per la strutturazione dell’identità culturale di studente di 

ogni alunno all’uscita della scuola di base. 

Allo scopo di studiare ed elaborare un’ipotesi di curricolo di istituto finalizzato alla 

conquista della competenza metodologica degli alunni, si è costituito il gruppo di studio per la 

messa a punto del progetto SO STUDIARE! 

 Il telos è quello di favorire in ogni alunno la conoscenza di sé, delle proprie 

potenzialità e del proprio stile cognitivo per attuare un itinerario di orientamento formativo. 

Di seguito si presenta il diagramma a V che schematizza l’ipotesi progettuale. 

 

         

        Ornella Castellano 

       Coordinamento Gruppo Ricerca 

 

Nel 2006, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato un quadro europeo 
relativo alle COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE. Il 
quadro individua e definisce per la prima volta a livello europeo le competenze 
chiave che i cittadini devono possedere per la propria realizzazione personale, 
l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e l’occupabilità nella nostra società basata 
sulla conoscenza. I sistemi iniziali di istruzione e di formazione degli Stati membri 
devono sostenere lo sviluppo di tali competenze per tutti i giovani. 
 



Riferimenti teorici 

 

Teoria delle intelligenze 

multiple 

 

Teoria degli Stili cognitivi 

 

Teoria della Social  

Cognition 

 

Teoria dell’Apprendimento 

 significativo 
 

 

Riferimenti normativi 

Nuove 

Indicazioni 

Nazionali  

2012 

 

Quadro di Riferimento 

 INVALSI per Italiano e 

Matematica 

 

Quadro delle Competenze 

Chiave dell'Unione Europea 

 

Quadri di riferimento  

OCSE-PISA 

 

Materiali trasversali del  

progetto PQM 
 

 

   8. SO PROGETTARE  

    Lo schema  

    Il diagramma ad albero 

Il diagramma a V 
 

      7.SO RACCOGLIERE INFORMAZIONI 

       Definire lo spazio della ricerca 

        Classificare le fonti 

                                        Valutare l’attendibilità delle fonti 

                                        Raccogliere i dati 
                   

                         6. SO PRENDERE APPUNTI 

            Saper ascoltare 

      Isolare i concetti chiave 

      Ascoltare e scrivere 

      Lo schema S.W.O.T.   

     Il metodo Cornell 
 

                      5. SO SCHEMATIZZARE 

 La sottolineatura 

 Lo schema libero 

  Il diagramma di flusso 

 La mappa concettuale  
   

4. SO SINTETIZZARE 

Individuare sequenze comunicative 

Individuare paragrafi 

Individuare parole chiave 

Riassumere verbalmente  

Riassumere con immagini 

Riassumere con parole 

Riassumere con un testo  
 

3- SO MEMORIZZARE 

Utilizzo consapevole delle diverse  

tecniche di memorizzazione 

 Conservare la traccia mnestica 

 Memorizzare: poesie –filastrocche 

   Testi nonsense 
 

2- SO LEGGERE 

Lettura silenziosa  

Lettura espressiva 

Lettura collettiva 

Lettura politestuale 

 

1- SONO PRONTO 

Postura 

       Prensione della matita  

       Lettura di immagini 

       Ordinare in sequenze 

       Verbalizzare  

  

Materiali di studio               Ipotesi impianto ricerca 
 

start 
 

 

 

     

? 

In seguito i Consigli di Classe per l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, per la scuola Primaria e la Secondaria di  

1° grado elaboreranno le Unità d’Apprendimento  


