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Scheda di sintesi del progetto [approvato dalla CE - sett.2002 - programma Socrates, 
Comenius 2.1] 
 
Titolo del progetto 

 
IL GRUPPO-CLASSE  COME COMMITTENTE DELLA FORMAZIONE E  RISORSA PER 
L'APPRENDIMENTO 
School-class  as client of its own training and as  a learning resource 
 

Obiettivi: 
Approntare una metodologia per la formazione degli insegnanti rivolta a: 
1. Motivare il gruppo classe ad essere committente nella formazione scolastica per:  

-attivare le risorse di gruppo e facilitare il processo di apprendimento. 
-integrare la formazione scolastica con la domanda formativa del contesto. 

2. Superare il paradigma individualista che considera la classe come somma di individui, per: 
-fornire indicatori efficaci di gestione del processo di apprendimento. 
-prevenire il disagio nel gruppo-classe e le implicazioni nel comportamento giovanile. 

 
Gruppi_beneficiari: 
Insegnanti e alunni delle ultime classi delle scuole superiori 
 
Attività_principali: 

-1- addestrare gli insegnanti alla rilevazione della cultura locale che caratterizza gli 
studenti.Tramite l'Analisi-Emozionale-del-Testo con software dedicato. 

-2- addestrarli alla restituzione dei dati tramite l’esercitazione dedicata Modelli-Culturali-in-Gioco. 
-3- Addestrarli a facilitare nel gruppo-classe la conoscenza delle sua dimensioni simbolico-

affettive:esercitazione della Torre. 
-4- Addestrarli a facilitare nel gruppo-classe l'interazione e la presa di decisione:TAT-in-Acquario. 
-5- Addestrarli alla conoscenza della domanda formativa del contesto e dei fattori di 

sviluppo:testimonianze referenti PA, sindacati, imprenditoria. 
-6- Addestrarli alla manutenzione del gruppo-classe:unità di analisi del funzionamento del gruppo. 
-7- Verifica a breve: ripetizione AET con verifica degli scostamenti nei repertori culturali.A 

medio:addestramento al follow-up, a tre anni dell'inserimento lavorativo/universitario degli allievi. 
 
Risultati_previsti: 
-  implementazione programma formativo per insegnanti 
-  incremento competenze nella gestione del gruppo-classe; 
-  miglioramento della funzionalità del gruppo-classe; 
- miglioramento dell'orientamento  lavorativo/universitario 

 
Durata 36 mesi: ottobre 2002 – sett 2005 

 
 

 
Coordinatore Renzo Carli - Dipartimento di Psicologia - Università La Sapienza di Roma 
Istituti partecipanti:  

 Facoltà di Psicologia – Università di Barcellona, - prof. Villegas Besora, Manuel 

 ASSOCIATION pour la RECHERCHE et l’INTERVENTION PSYCHOSOCIOLOGIQUE, - ARIP 
Paris – prof. Rouchy, Jean Claude 

 IUFM Institus Universitaires de Formation des Maitres - Paris   

 SPS Studio di Psicosociologia. Vicolo del Cedro 18 00153 Roma 
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IL GRUPPO-CLASSE  COME COMMITTENTE DELLA FORMAZIONE E  RISORSA PER L'APPRENDIMENTO 

2.1. FONDAMENTO LOGICO E BACKGROUND  

I partner del progetto hanno: 

-pregresse esperienze di lavoro nel contesto scolastico e della formazione; 

-sviluppato e utilizzano un modello di intervento psicosociale documentato da pubblicazioni 
scientifiche, a partire dalle peculiarità del contesto locale.; 

-maturato negli anni insieme - in occasione di incontri e esperienze in comune - un confronto su 
tale modello di intervento. 

Si propongono di considerare l'efficacia di una strategia di intervento per ottimizzare lo sviluppo 
della classe quale risorsa nella convivenza, e lo sviluppo delle culture locali dei giovani per la 
prevenzione del disagio giovanile. 

- L'Istituto Coordinatore: ha all'attivo pubblicazioni sul tema, recentemente ha pubblicato il testo 
"Culture giovanili" (Renzo Carli, 2001, ed. Franco Angeli MI) sintesi di un intervento 
implementato in diverse scuole italiane e diretto ad alunni e corpo docente. 

- L'Arip: ha dedicato diversi numeri della rivista: Connexions alla formazione degli insegnanti: 
n69 Le group II: pédagogie et formation (1997); n75 Clinique de la formation des enseignants 
(2001). 

- L'Università di Barcellona: da anni si occupa dello studio dell'integrazione di modelli per la 
formazione e l'intervento psicologico. Negli ultimi anni si è occupata di metodologie di analisi del 
testo e del discorso, a questo proposto va segnalato il volume: Manuel Villegas Besora "Analisi 
del discorso in psicoterapia", ed Quattro venti, Urbino 

2.2. FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Il presente progetto intende mettere a punto una metodologia per la formazione degli insegnanti 
delle scuole medie superiori, volta ai seguenti obiettivi: 

- Motivare il gruppo classe ad assumere un ruolo committente nella formazione scolastica al 
fine: a) di attivare le risorse di gruppo e facilitare il processo di apprendimento. b) di integrare la 
formazione scolastica con la domanda formativa del contesto entro il quale la scuola opera. 

- Superare il paradigma individualista che considera la classe come somma di individui, al fine: 

a) di fornire agli insegnanti indicatori più efficaci di gestione del processo di apprendimento. 

b) di prevenire il disagio nel gruppo classe e le sue implicazioni nel comportamento giovanile 
(violenza, atteggiamenti di non integrazione razziale) 

2.3 ATTIVITA’  

 In sintesi sono previsti, nei tre anni, le seguenti tipologie di attività: 

-meeting plenari (n.2)con presenza di tutti gli operatori e i coordinatori dei paesi partner. 

-incontri in sede (n.3, per ciascun paese), con la presenza di tutti gli operatori del paese 
ospitante + due psicologi esterni. Sono volti a presentare e discutere nel dettaglio le specifiche 
attività da svolgere con gli insegnanti 

-Incontri locali di formazione agli insegnanti (3, in ciascun paese, per ognuno dei 3 strumenti 
proposti) e di verifica del lavoro in classe (1, in ciascun paese, per ognuno dei 3 strumenti 
proposti). Servono per formare gli insegnanti ad utilizzare diversi strumenti con i propri alunni 
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[esercitazione dei Modelli Culturali in Gioco, esercitazione della Torre, esercitazione del 
Thematic Apperception Test in acquario]. Sono previste fasi di  verifica.  

-Testimonianze (3 per paese), con referenti dell’imprenditoria locale, del sindacato, della 
pubblica amministrazione. Si tratta di incontri locali in  plenaria, con allievi, docenti ed operatori 
la cui realizzazione ha il fine di consentire l’acquisizione di dati per la conoscenza della 
domanda formativa del contesto e dei suoi fattori di sviluppo.  

-L’Analisi Emozionale del Testo, (2 per paese: uno il I anno, uno il II anno), si tratta della fase di 
rilevazione delle Culture Locali tramite la metodologia dell’Analisi Emozionale del Testo.  

-Formazione al follow-up: (3, per paese), si tratta di incontri locali, con insegnanti e operatori 
incontri per l’addestramento al follow-up.  

-Controllo: sono previste tre modalità di controllo in itinere. A)Monitoraggio: viene perseguito in 
itinere e ha lo scopo di far sì che le diverse fasi del progetto vengano realizzate nei diversi paesi 
nei tempi previsti, nel perseguimento degli obietti preposti. B) Riesame: si attua tra i partner per 
convenire, concordare approfondire questioni relative ad ottiche interpretative e di intervento 
diverse. C) Verifica: è relativa agli aspetti tecnici degli strumenti proposti. 

-Valutazione: il progetto prevede per una valutazione a breve termine, la realizzazione dell’AET 
nell’arco di due anni - prima e dopo la realizzazione delle attività: l’analisi degli scostamenti nei 
repertori culturali consentirà una valutazione a breve termine di quanto realizzato. Per la 
valutazione a medio termine vengono addestrati gli insegnanti al follow up, a tre anni 
dell'inserimento lavorativo o universitario degli allievi. 

-Disseminazione. Sono previsti: pubblicazione di un volume; diffusione area internet dedicata al 
progetto a interlocutori interessati. Seminari locali aperti per la diffusione della metodologia e dei 
risultati. 

2.4 DURATA 

La durata di tre anni dell'intero progetto è giustificata dalla opportunità di verifica e feedback 
delle attività svolte localmente dagli psicologi e dagli insegnanti nelle scuole. Va evidenziato che 
rispetto al risultato atteso -modifica delle culture giovanili - è necessario prevedere 
l'articolazione degli interventi lungo un opportuno lasso di tempo. 

2.5 APPROCCIO DIDATTICO E PEDAGOGICO 
 
-La metodologia e il modello utilizzati fanno riferimento all'intervento psicosociale, volto a 
facilitare lo sviluppo del sistema scolastico visto come elemento dinamico, in continua 
evoluzione, in risposta del contesto sociale. La scuola e il gruppo-classe vengono viste alla luce 
del rapporto individuo-contesto, piuttosto che nella singolarità/personalità di allievi e insegnanti. 
Ciò che fa della classe e della scuola un contesto è la condivisione culturale che essi 
propongono e lo studio. Lo sviluppo di competenze e l'individuazione di risorse in tale contesto 
non può prescindere dalla conoscenza di tali condivisioni culturali. 

Alcuni concetti sviluppati entro il modello psicosociale sono: 

 - AET Analisi Emozionale del Testo: Intendiamo con significato emozionale di un testo la 
funzione comunicativo-affettiva del testo, indipendente anche se integrata, dal suo significato 
coerente, quale è compreso grazie alla costruzione sintattica del testo stesso. 

L'ipotesi fondante l’analisi emozionale del testo, è la seguente: i testi, se letti con un'ottica 
differente da quella volta a definirne il senso, tramite la coerenza, possono dare informazioni 
interessanti sul processo collusivo di una specifica popolazione.  

- Processo collusivo: Simbolizzazione affettiva delle dimensioni emozionali del contesto, da 
parte di chi quel contesto condivide. 
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- Cultura Locale: è espressione della dinamica collusiva che caratterizza un gruppo sociale, se 
confrontato con uno specifico contesto. Entro l'AET la Cultura Locale, è l'inferenza tratta dai 
significati emozionali di variabili linguistiche, entro la produzione di testi a condizioni date. Ove 
le condizioni date si riferiscono alla definizione della popolazione, al tema contestuale che 
organizza la produzione del testo ed agli obiettivi che il ricercatore si è dato.  

- Repertori Culturali:  Le componenti delle quali è composta la Cultura Locale nel suo insieme. 

2.6.TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEI GRUPPI BENEFICIARI 

 A) Insegnanti e alunni delle ultime classi delle scuole superiori circa 100 insegnanti saranno 
direttamente implicati nel progetto. B) studenti delle ultime classi di istituti superiori:  circa 1000 
studenti saranno direttamente coinvolti nel progetto. C) scuole medie superiori coinvolte: 
previste 2 per ciascun paese partecipante, nei ruoli di  dirigenti e corpo docente complessivo.  

N.B. L'impatto del progetto - che prevede una fase specifica per la disseminazione dei risultati 
nel terzo anno - coinvolgerà indirettamente anche personale e alunni appartenenti 
complessivamente ai distretti scolastici implicati. 

2.7. IMPATTO PREVISTO SUI BENEFICIARI 

L'impatto previsto su ogni beneficiario: A) insegnanti delle ultime classi delle scuole superiori:  
incremento delle competenze di gestione del gruppo classe; acquisizione di strumenti per 
l'individuazione di indicatori di efficacia;  strumenti per l'individuazione di fattori di  potenzialità e 
sviluppo del gruppo classe, nella direzione di un miglior apprendimento e della riduzione del 
disagio giovanile nei giovani. Un background di esperienze e competenze  rispendibile, anche in 
altri momenti, nella loro attività professionale. B) alunni: miglioramento nell'apprendimento; 
miglioramento nella relazioni sociali entro la classe; sviluppo/implementazione di  un progetto 
formativo/lavorativo successivo alla scuola, che integri domanda del contesto con desideri, 
capacità e aspirazioni. Un background di esperienze e competenze  che  rimarrà come bagaglio 
di competenze da utilizzare anche in altri contesti, in altri momenti. C) scuole medie superiori 
(dirigenti e corpo docente nel suo insieme):  conoscenza dei repertori culturali caratterizzanti  il 
loro contesto scolastico. I risultati del progetto - saranno messi a  disposizione durante il 
progetto ed alla sua conclusione. Si ipotizza che il lavoro implicato dal progetto e i  dati che 
emergeranno possano utilmente contribuire - a questo livello - all'individuazione di linee di 
miglioramento e sviluppo: del rapporto scuola-studenti-mondo del lavoro/universitario, del 
processo di integrazione interculturale, e delle diverse forme di disagio giovanile. 

2.8 ELEMENTO INNOVATIVO 
 
In particolare si pensa che interessanti prospettive di intervento sulla convivenza, 
sull'interculturalità e sul disagio giovanile possano scaturire dalla rilevazione della cultura locale 
degli studenti e dal lavoro degli insegnanti in classe - con strumenti dedicati ai quali vengono 
appositamente formati - sui risultati dell'indagine, cioè sui repertori culturali degli studenti. 
L'elemento innovativo del progetto consiste anche nell'utilizzare la metodologia proposta per 
conseguire gli obiettivi previsti, e nel proporla  contemporaneamente in tre paesi europei. 
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3.1 RISULTATI DEL PROGETTO 
 
a- Messa a punto di un programma formativo per gli insegnanti basato sulla rilevazione e analisi 
delle culture locali degli alunni, con appositi strumenti e metodi di valutazione a medio e lungo 
termine. Il progetto è articolato in tre anni. Si prevede che a valle del progetto, il programma 
possa essere realizzato in due anni scolastici. Il programma prevede il lavoro integrato di 
psicologi e insegnati e favoriscce lo sviluppo della convivenza negli alunni, a partire dalla 
conoscenza dei modelli culturali presenti entro il contesto classe. Prevede l'uso di esercitazioni 
e strumenti per la rilevazione e lo sviluppo delle culture locali. Il programma sarà messo a punto 
in italiano, spagnolo, francese e in inglese. 
b-insegnanti: competenza all'uso e all'individuazione di indicatori di funzionalità ancorati ai 
modelli culturali e conseguente incremento nella capacità di gestione del gruppo classe 
c-alunni: incremento e sviluppo di criteri di lettura della loro collocazione (obiettivi, 
comportamenti, atteggiamenti)  nei luoghi in cui si muovono, in connessione ad un migliore uso 
delle risorse entro i contesti. Riduzione di atteggiamenti di violenza e delle problematiche legate 
all'interculturalità. 
 
3.2 DETTAGLI: PER OGNI RISULTATO DESCRIZIONE DI BENEFICIARI E LE ATTIVITA’ 
 
a-insegnanti degli istituti partecipanti e alunni delle loro classi. Gli insegnanti saranno formati e 
supervisionati nel corso di tre anni. Gli alunni parteciperanno alla produzione di materiali per 
l'Analisi Emozionale del Testo e al lavoro sulle loro culture locali entro due anni scolastici, 
saranno ricontattati, successivamente, per il follow-up dagli insegnanti. La formazione avverrà 
presso i locali degli istituti scolastici (o simili), mentre le attività dedicate agli studenti avverranno 
nelle singole classi, durante l'orario scolastico. 
b- insegnanti: nel corso della formazione e della supervisione previste nel progetto. 
c. alunni: saranno coinvolti in fase iniziale e finale del progetto per la produzione di testi per 
l'Analisi Emozionale del tTsto (strumento che consentirà di verificare il raggiungimento dei 
risultati ottenuti e di acquisire dati sulle culture locali). In itinere gli insegnanti proporranno loro 
attività ed esercitazioni volte al lavoro sui loro modelli culturali.  
 
3.3 CONTRIBUTO DEI PARTNER AI RISULTATI 
 
Tutti i partner contribuiscono ai risultati costituendo uno staff di psicologi che formano - negli 
istituti scolastici implicati nel progetto - gli insegnanti e li supervisionano e supportano nelle 
attività da realizzare in classe con gli studenti. Lo staff di ogni paese partecipa inoltre con 
contributi e riflessioni (internet) che possano risultare utili anche agli altri paesi 
nell'avanzamento del lavoro. 
Il paese coordinatore - inoltre - contribuisce ai risultati con le attività di formazione e 
supervisione degli insegnanti, ed inoltre con la direzione scientifica del progetto. Sarà sua cura 
aggiornare, discutere e formare alla specifica metodologia di lavoro gli psicologi degli altri paesi 
partner. Inoltre metterà a disposizione il software dedicato all'analisi emozionale dei testi e si 
occuperà del trattamento e dell'elaborazione dei dati.  
 
3.4 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
 
Insegnanti delle ultime classi della scuola secondaria. 
Circa 32 insegnanti per ciascun paese. 
Fasi di formazione:  
I fase: formazione alla logica dei modelli culturali, alle loro potenzialità, alla loro rilevazione e 
conoscenza entro il contesto scolastico. II fase: acquisizione di strumenti e tecniche per l'uso 
dei modelli culturali entro la classe, per promuovere un cambiamento dei modelli culturali. III 
fase: implementazione di strumenti e modelli per il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 
La prima formazione è prevista nell'arco di tre anni, per circa 15 giornate formative l'anno.  
 
3.5 - 
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3.6 USO PREVISTO DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
 
Il progetto prevede l'utilizzazione  di: 
- un supporto al confronto di metodologie, strumenti, tra i vari partner, tramite internet (sito, 
email) 
-  un supporto all'addestramento/formazione degli operatori in rete, tramite email e forum di 
discussione dedicati 
- momenti di riesame e monitoraggio tramite forum e attivazione di mailing list tra gli operatori 
del progetto  
- un aggiornamento costante e opportunità di approfondimenti teorici circa metodologie e 
strumenti d'intervento utilizzati - attraverso pubblicazione su sito di materiali dedicati, rivolti non 
solo ad operatori, ma anche ai docenti degli istituti che partecipano al progetto. 
E' previsto che l'accesso ad alcune sezioni del sito possa essere riservato agli addetti, mentre 
altre sezioni possano ben presto esser rese disponibili ad un pubblico più ampio. 
 
Per la diffusione del progetto è prevista, oltre alla pubblicazione cartacea, l'attivazione di: 
-  mailing-list ad ampio raggio, che coinvolgano referenti della formazione agli insegnanti, 
referenti di associazioni di insegnanti; istituti scolastici, da raggiungere tramite email 
- sezioni del sito - allestito durante il progetto -  dedicate alla presentazione delle esperienze 
realizzate e ai risultatii 
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5.1 METODI DI LAVORO GENERALI 
 
Il lavoro prevede l'utilizzo di una metodologia che ha tra i partner un background comune, ma 
che necessita di una condivisione approfondita prima di essere utilizzata per gli scopi del 
progetto nei tre paesi partner.   
La metodologia di lavoro per la realizzazione del progetto prevede quindi aggiornamento, 
approfondimenti teorici e pratici di cui l'istituto coordinatore - alla luce della recente esperienza 
(v. Renzo Carli, Culture Giovanili, Franco Angeli Milano 2001) si farà promotore.  
Sono poi previsti durante  tutto il progetto fasi di formazione ad hoc, con fasi di discussione, 
supervisione e supporto on line in merito ad eventi e questioni sui quali i partner riterranno 
opportuno uno scambio (v. riesami, monitoraggi, verifiche). 
Il lavoro con gli insegnanti prevede parallelamente fasi di formazione e fasi di supervisione delle 
attività dedicate da svolgere in aula, supportate da contributi - relativi  a approcci teorici,  utilizzo 
di strumenti, gestione di tecniche, commenti ad esperienze -  pubblicati in rete. 
 
In sintesi, la specifica metologia - di formazione agli insegnanti e di lavoro con gli studenti - che 
verrà implementata durante il progetto: 
- parte dalla individuazione della cultura locale della classe scolastica (tramite AET);  
- individua gli Indicatori di Sviluppo, basati sulle risorse culturali della classe stessa. 
- interviene sulla cultura locale rilevata attraverso l'appropriata utilizzazione con gli studenti, 
degli indicatori di sviluppo rilevati (con strumenti e modelli appositamente costruiti) 
-verifica le variazioni  nella cultura locale, a seguito del lavoro con gli studenti (tramite 
riapplicazione dell'AET). 
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6.1 CONTROLLO E VALUTAZIONE. 
 

CONTROLLO: avviene con tre modalità: 
 Monitoraggio: viene perseguito in itinere e ha lo scopo di far sì che le diverse fasi del 
progetto vengano realizzate nei diversi paesi nei tempi previsti, nel perseguimento degli obietti 
preposti. A tal fine viene organizzato un sistema di supporto, formazione e feedback online tra 
gli operatori coinvolti nel progetto. 
 Riesame: si attua tra i partner per convenire, concordare approfondire questioni relative 
ad ottiche interpretative e di intervento diverse. Avviene in ambito dei meeting, negli incontri in 
sede, e possono aver luogo entro il sito e via email.  
 Verifica: è relativa agli aspetti tecnici degli strumenti proposti ed è realizzate da esperti a 
valle e durante l’uso degli strumenti. 

VALUTAZIONE 
Il progetto prevede una valutazione a breve periodo e una valutazione a medio periodo. 
- Per la valutazione a breve termine: è prevista  la realizzazione nell’arco di due anni - prima e 
dopo la realizzazione delle attività -  dell’Analisi Emozionale del Testo: l’analisi degli 
scostamenti nei repertori culturali (cluster) consentirà una valutazione a breve termine di quanto 
realizzato nel progetto.  
- Per la valutazione a medio termine: vengono addestrati agli insegnanti al follow up, a tre anni 
dell'inserimento lavorativo o universitario degli allievi 
 
6.2 VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 
La valutazione del progetto, che precede la fase di diffusione, è quella relativa al breve periodo. 
In tutte le classi partecipanti al progetto. viene ripetuto l'AET. Lo strumento si basa sulla 
rilevazione, elaborazione computerizzata ed interpretazione di testi, appositamente prodotti 
dagli studenti.  Per la valutazione vengono in particolare considerati gli scostamenti nei repertori 
culturali (cluster), rispetto alla rilevazione iniziale, realizzata nella fase iniziale del progetto 
 
6.3 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
Il coordinatore ed i partner del progetto contribuiscono alla pubblicazione dei risultati e delle 
esperienze del progetto attraverso tre modalità: 
1. pubblicazione su internet (sito dedicato) delle esperienze in progress, e dei risultati finali, con  
contributi dei partecipanti al progetto. 
2. pubblicazione su carta, durante l'ultimo anno del progetto, dei risultati commentati 
evidenziando similitudini e differenze delle esperienze nei diversi paesi coinvolti  
3. Per quanto riguarda la diffusione locale dei risultati e delle esperienze è prevista localmente 
l'organizzazione di conferenze, giornate di lavoro, per confrontare e proporre potenzialità delle 
esperienze con interlocutori interessati (dirigenti scolastici, docenti di diversi istituti; istituzioni e 
referenti  della ricerca nel settore, etc.). 
 
- Tutti i documenti di rilievo per la diffusione a livello europeo, sia in rete che cartacei, saranno 
tradotti in inglese; inoltre ciascun paese ne curerà la traduzione nella propria  lingua. 

- E' previsto che la visibilità del sito sia promossa e mantenuta, attraverso comunicazioni 
email agli interlocutori che si ritiene interessati all'iniziativa. per l'occasione sarà 
costituita una mailing-list. 
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7.CONTRIBUTO ALLE POLITICHE TRASVERSALI. IMPATTO DEL PROGETTO 
 
Il progetto ha il suo impatto su docenti e studenti delle ultime classi delle scuole superiori, e 
sugli istituti coinvolti nel progetto.  
In particolare contribuisce alla lotta contro il razzismo e la xenofobia attraverso la promozione e 
lo sviluppo di modelli di integrazione delle culture locali, espresse dal gruppo classe. In tal 
senso si comprende l'obiettivo di prevenzione del disagio giovanile e dei connessi 
comportamenti violenti. 
Il lavoro sulle culture locali comporta anche più indirettamente - ma in  modo comunque incisivo 
-  la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, e per le persone disabili. 
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TIMING Progetto:   

Fase del progetto Risultati: 
al termine di questa fase avremo 
realizzato/prodotto 

Attività  
per realizzare questo risultato 
 

Date limite di inizio 
e di 
completamento 
dell’attività 

Partner/persone coinvolti Tempo 
(giorni/persona o 
mesi/persona) 

1.1 
Pianificazione/condivisione della 
metodologia di lavoro 

1° meeting Ottobre 2002 Tutti i Partner: 4 It. + 4 Fr. + 4 Sp. 2 gg / 12 psicologi 

1.2 
Contratto con le scuole – presentazione 
delle attività 

Incontro locale Novembre 2002 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

1g ( ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 inseg.   

1.3 
Adattamento software AET in spagnolo e in 
francese 

Programmazione software AET entro Gennaio 2003 Centralmente: tecnici e psicologi 34 gg / 4 persone 

1.4 Testi per la rilevazione della cultura locale 1° Rilevazione AET 
Dicembre2002  – 
Gennaio 2003 

Localmente ogni partner: 
insegnanti nelle classi 

1 g ( ogni Paese) / 
circa 100 insegn. con circa 
1000 studenti 

1.4 a Risultati interpretazione dati AET 
Data entry - Elaborazione statistica – 
Interpretazione dei dati 

entro Marzo 2003 Centralmente: psicologi 39 gg / 4 psicologi 

1.5 
Restituzione AET – addestramento Modelli 
Culturali in Gioco 

1° Workshop in Francia e Spagna Marzo 2003 
In Spagna: psicologi (4 Fr. + 2 It.) 
In Francia: psicologi (4 Sp. + 2 It.) 

2 gg / 6 psic.  in Spagna 
2 gg / 6 psic. in Francia 

2.1 Addestramento MCG Incontri locali entro Aprile 2003 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

3 gg ( ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn.  

2.2 Avvio lavoro nelle classi su MCG Incontro nelle classi entro  Maggio 2003 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

4 gg ( ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn. 
con circa 1000 studenti 

3.1 Riesame – addestramento alle esercitazioni 2° Workshop in Francia e Spagna entro ottobre 2003 
In Spagna: psicologi (4 Fr. + 2 It.) 
In Francia: psicologi (4 Sp. + 2 It.) 

2 gg / 6 psic. in Spagna 
2 gg / 6 psic. in Francia 

3.2 Addestramento esercitazione TORRE 3 incontri Novembre 2003 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

4 gg (ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn. 

3.3 Esercitazione nelle classi su TORRE Esercitazione nelle classi 
Novembre - Dicembre 
2003 

Localmente ogni partner : 
insegnanti 

Circa 100 insegn. con circa 
1000 studenti 

3.4 
Supervisione - Riesame lavoro nelle classi 
TORRE 

1 incontro entro Dicembre 2003 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

1 g (ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn. 
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3.5 
Addestramento esercitazione TAT in 
Acquario 

4 incontri Gennaio 2004 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

4 gg (ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn. 

3.6 
Esercitazione nelle classi su TAT in 
Acquario 

Esercitazione nelle classi Gennaio – Febbraio 2004 
Localmente ogni partner : 
insegnanti 

Circa 100 insegn. con circa 
1000 studenti 

3.7 
Supervisione - Riesame lavoro nelle classi 
TAT in Acquario 

1 incontro Febbraio 2004 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

1 g (ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn. 

3.8 
Contatto con la realtà locale e il mondo del 
lavoro 

Testimonianze: 3 incontri Febbraio – Marzo 2004 Localmente: esperti e psicologi in p 
3 gg (ogni Paese) / 
1 esperto + 1 psic. 

4.1 
Riesame – supervisione - preparazione alla 
manutenzione della classe 

3° Workshop in Francia e Spagna Marzo 2004 
In Spagna: psicologi (4 Fr. + 2 It.) 
In Francia: psicologi (4 Sp. + 2 It.) 

2 gg / 6 psic. in Spagna 
2 gg / 6 psic. in Francia 

4.2 
Addestramento alla manutenzione della 
classe 

3 incontri di manutenzione Aprile 2004 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

3 gg (ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn 

4.3 
Lavoro di manutenzione nelle classi con la 
supervisione degli psicologi locali 

2 incontri di manutenzione Aprile – Maggio 2004 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

2 gg ( ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn. 
con circa 1000 studenti 

5.1 Testi per la rilevazione della cultura locale 2° Rilevazione AET entro Maggio 2004 
Localmente ogni partner: 
insegnanti nelle classi 

1 g ( ogni Paese) / 
circa 100 insegn. con circa 
1000 studenti 

5.1 a Risultati interpretazione dati AET 
Data entry - Elaborazione statistica – 
Interpretazione dei dati 

entro Ottobre  2004 Centralmente: psicologi 39 gg / 4 psicologi 

5.2 
Riesame – valutazione (scostamento I - II 
AET) 

2° meeting Ottobre 2004 Tutti i Partner: 4 It. + 4 Fr. + 4 Sp. 2 gg / 12 psicologi 

6.1 
Formazione al follow-up per la valutazione a 
medio termine 

3 incontri: formazione al follow-up entro Dicembre 2004 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

3 gg ( ogni Paese) / 
12 psic. + circa 100 insegn. 

6.2 Diffusione Seminari aperti Gennaio – Aprile 2005 
Localmente ogni partner: psicologi 
e insegnanti 

In base alle esigenze locali 

6.3 Diffusione Pubblicazione Settembre 2005   
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