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All'attenzione del Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Teodosio 

Primo Circolo Didattico di Mercato San Severino  
 

 

Oggetto: partecipazione dell’Istituto Primo Circolo Didattico di Mercato San Severino al 
Programma di Ricerca RC-RT, svolto in collaborazione con l’Università di Salerno e 
l’Associazione SApIE. 

Gentile Dirigente Scolastico, 

con la presente, si attesta che le classi IV A e IV B (gruppo sperimentale), Plesso Don Salvatore 
Guadagno con l’insegnante Laura Bisogno, e le classi IV A e IV B (gruppo di controllo), Plesso 
Emilio Coppola con l’insegnante Adriana Della Guardia, hanno partecipato al programma 
sperimentale denominato RC-RT, messo a punto dall’Associazione SApIE (www.sapie.it), 
finalizzato a sviluppare in alunni della Scuola Primaria le abilità cognitive fondamentali connesse alla 
comprensione del testo. Tale programma, che si è avvalso di esercizi e attività a carattere riflessivo e 
collaborativo attuate sulla lettura di brani, si è attuato nel periodo 21 gennaio-29 marzo 2019, per un 
numero di ore complessivo pari a 30 ore. 

Gli esiti conseguiti attraverso il Programma sono così sintetizzabili: sul piano quantitativo, nel 
complesso le classi hanno ottenuto un miglioramento valutabile con un effect size (ES) pari a 0, 54 
(si consideri che un valore di 0.30 è già indicativo di un apprezzabile miglioramento), pertanto i 
risultati raggiunti sono da considerare considerevoli. 

Sul piano qualitativo, durante l'applicazione sono state rilevate dinamiche riflessive e metacognitive 
emerse tra i bambini soprattutto nella fase finale dedicata alla correzione condivisa. 

Le insegnanti hanno valutato in media il Programma eccellente e propongono un’eventuale 
riadozione ed implementazione già a partire dalla terza classe. 

Fisciano, 10 ottobre 2019 
 

Il responsabile universitario del progetto 
Prof. Antonio Marzano 

 




