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4. Richiesta progetto di ricerca Università di Verona riservato alle sc. Primarie; 

La dott.ssa Daniela Raccanello, ricercatrice in psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso il 

Dipartimento di Filosofia e Pedagogia dell'Università degli Studi di Verona sta svolgendo presso le 

scuole secondarie di primo grado di Galliera Veneta un progetto di ricerca su emozioni, motivazioni  

ed apprendimento. Alla secondaria, la ricerca si sta svolgendo nel rispetto dell'organizzazione 

scolastica e con la collaborazione degli insegnanti di classe. L'università chiede di poter estendere 

tale ricerca anche agli alunni della 2^ e 4^ della scuola primaria  del Comprensivo tramite la 

somministrazione di alcuni compiti scritti. Indicativamente la ricerca prevederebbe l'utilizzo di tre 

ore per classe. I dati raccolti non saranno in alcun modo valutativi ed avranno valore puramente 

statistico, inoltre verrà garantita la massima privacy. Mentre per la scuola secondaria è stato 

previsto un percorso che teneva presente anche le emozioni d'uscita per la scuola primaria 

l'intervento considererà solo  un intervento sulle emozioni. 

Durante la discussione, la maestra Carla Benzon fa notare che i molteplici progetti in cui sono 

coinvolti gli studenti in corso d'anno, tolgono tempo alle normali attività didattiche e  rischiano di 

comprometterne i risultati. Alcuni presenti intervengono, consigliando, per il prossimo anno 

scolastico, di diminuire la proposte progettuali all'inizio dell'anno per poter poi inserire attività  

accattivanti che si aggiungono in corso d'anno. 

Si propone di deliberare il progetto.  

Alla votazione favorevoli : 16 su 17 Presenti – contrari 0    astenuti  1.  

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.15 circa. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Sara Piunti      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 13/05/2015 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Dott.ssa Giovanna Ferrari 


