
Per	iscriversi		

È possibile iscriversi in presenza in occasione 
di un evento organizzato da S.Ap.I.E. oppure 
in modalità online sul sito	 www.sapie.it  
seguendo le istruzioni indicate. 

Banca Beneficiaria: Banca Prossima 
Codice IBAN: IT49B0335967684510700194377 

Soci		

• Socio Professionale (personale 
scolasNco). Può usufruire di tuQ i 
materiali per i piani di potenziamento 
messi a punto da SApIE scaricabili in 
formato pdf. 
Quota associaNva: 25 euro 

• S o c i o d i R i c e r c a ( p e r s o n a l e 
universitario). Può essere coinvolto e 
supportato in lavori sperimentali e 
pubblicazioni in riviste scienNfiche.  
Quota associaNva: 40 euro 

• Socio Sostenitore (scuole, reN di 
scuole o altri enN). Può essere seguito 
in progeQ di miglioramento, dalla 
pianificazione alla valutazione dei 
risultaN. 
Quota associaNva: 1000 euro 

........................	
Società	per	

l’Apprendimento	e	
l’Istruzione	informa;	 

da	Evidenza	

Per informazioni:

www.sapie.it 
info@sapie.it 
Via Laura, 48 Firenze

(piano III, S14)
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Obie?vi		

S.Ap.I.E.	 nasce da una rete di ricercatori 
universitari e professionisN della scuola 
appartenenN all’ambito educaNvo e psicologico 
con lo scopo di favorire la messa in praNca 
delle risultanze scienNfiche che la ricerca 
internazionale in oQca evidence-based sta 
ormai diffondendo nel mondo. L’associazione, 
in accordo con i centri internazionali che 
capitalizzano i risultaN della ricerca, si propone 
di far conoscere alle scuole quali sono le 
metodologie	 dida?che	 più	 efficaci, come si 
applicano e come si valutano i miglioramenN 
conseguiN.  

Comitato	dire?vo	
Antonio Calvani - Università di Firenze 

Gianfranco Bandini - Università di Firenze 

Davide Capperucci - Università di Firenze 

Roberta Cardarello - Università di Modena e Reggio Emilia 

Lucio CoQni - Università di Udine 

Orlando De Pietro - Università della Calabria 

Laura MenicheQ - Università di Firenze 

Anna Maria Murdaca - Università di Messina 

Marco Orsi - MIUR/Università di Firenze 

Alberto Parola - Università di Torino 

Amalia Lavinia Rizzo - Università di Roma Tre 

Daniela Robasto - Università di Parma 

Roberto Trinchero - Università di Torino 

Giuliano Vivanet - Università di Cagliari 

A	chi	si	rivolge		

S.Ap.I.E. si rivolge in primo luogo alla Scuola, 
ma anche all’Università, ai professionisN del 
sedore bibliotecario e dell’informaNon 
brokering e ai più ampi network educaNvi in 
Rete. 

Proge?	con	le	scuole	

S.Ap.I.E. ha condodo nell’anno 2018-19 
progeQ di miglioramento in forma di 
sperimentazione nelle scuole per lo sviluppo di 
inte l l igenza logica e v is iva e per la 
comprensione del testo.  

Per i progeQ sull’intelligenza	 logica	 e	 visiva 
l’Associazione ha proposto giochi logici (es. 
ordinamenN logici, rappresentazione grafiche, 
problem solving) con l’obieQvo di sviluppare 
competenze disciplinari e trasversali. Ha inoltre 
proposto laboratori nella scuola dell’infanzia 
nell’ambito del	 ProgeFo	 Sul	 Filo: narrazione 
empaNca, intelligenza visiva, consapevolezza 
fonologica, funzione esecuNve. 

Per il progedo di comprensione	 del	 testo, 
l’Associazione ha proposto la strategia del 
Reciprocal Teaching con l ’obieQvo di 
conseguire un significaNvo avanzamento nelle 
abilità metacogniNve e nella comprensione 
scrida.  

Vantaggi	per	i	soci	

TuQ i soci possono accedere all'area dei 
materiali riservaN dal sito www.sapie.it, 
comprendente documentazione e materiali di 
programmi sperimentaN nelle applicazioni 
S.Ap.I.E. e riuNlizzabili a puro fine didaQco, 
all'interno della propria scuola.  Possono altresì 
chiedere incontri in videoconferenza con gli 
esperN S.Ap.I.E. su quesNoni relaNve ai metodi 
didaQci efficaci.

		

Vantaggi	per	i	soci	sostenitori	

S.Ap.I.E. è disponibile ad avviare progeQ per il 
miglioramento didaQco e/o per la sua 
rendicontazione. 

Nel 2019-20 saranno aQvaN i seguenN progeQ: 
• sviluppo intelligenza logica; 
• sviluppo intelligenza visiva; 
• formazione degli insegnanN alla  

didaQca efficace; 
• sostegno alle scuole nei piani  

di miglioramento. 

Le scuole interessate ai progeQ possono 
contadare	info@sapie.it 
Maggiori informazioni su www.sapie.it	nella 
sezione Per	le	scuole
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