
COS’È IL PROGETTO “LEARNING WEEK” 
La “Learning Week” è un percorso formativo innovativo che mette lo studente al centro di 

un cammino di apprendimento e scoperta: veri e propri corsi intensivi, dedicati a uno o più 

ambiti culturali e disciplinari, concentrati in un periodo di tempo breve. 

In sostanza, una full immersion che prevede anche il coinvolgimento di organizzazioni ed 

esperti esterni alla scuola, per stimolare la creatività e l’espressività dello studente, per 

valorizzare le inclinazioni esistenti o consentire la scoperta di nuovi interessi, per favorire la 

costruzione di relazioni e socialità attraverso il lavoro di gruppo. 

Dal punto di vista metodologico si tratta di una vera e propria “rivoluzione” poiché attraverso 

i percorsi di “Learning Week” si riattivano competenze realmente trasversali, 

multidisciplinari, che risultano essenziali per ogni livello di specializzazione successiva, nel 

convincimento che lo sviluppo della creatività, in qualunque ambito espressivo, rafforzi la 

capacità nelle altre aree nonostante le differenze, talvolta anche radicali, dei vari linguaggi 

del sapere. 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 
La “Learning Week” ha lo scopo di supportare l’attività educativo/formativa dei giovani, 

affiancandosi ed integrandosi con quella delle famiglie, degli Istituti scolastici secondari 

superiori, delle Istituzioni formative, delle Associazioni e delle Imprese del territorio 

regionale. 

La “Learning Week” è una settimana di studio, di apprendimento, di acquisizione di 

esperienze, di relazioni, in modalità full immersion - anche residenziali - organizzate durante 

l’anno scolastico. 



PIANO LEARNING WEEKS MARZO 2014/FEBBRAIO 2015 
 

ENTE ACCREDITATO AREA/TEMATICA COMPOSIZIONE 
GRUPPO CLASSE/I Di cui alunni 

con BES 
ANNO 

SCOLASTICO PERIODO TUTOR di cui 
responsabile* NOTE 

TEATRO PROVA Disabilità 20 + 10 h. 3CP 7 (di più classi) 2013/2014 9-14 giugno 
Gula 
Diglio 

Vallotta 

Trescore 
residenziale 

TEATRO PROVA Legalità 30 3FP 1 (1 disabile 
Percorso A) 2013/2014 23-28 giugno  Trescore 

residenziale 

TEATRO PROVA Orientamento 30 3BP 

2 di cui 1 
alunno D.A. 

con percorso 
A; il secondo 

alunno  
partecipa 

all’edizione n. 
1 

2013-2014 23-28 giugno Marrella 
Orlando 

Bergamo Non 
residenziale 

TEATRO PROVA Disabilità 20+10H 3EP Fino a 10 H (di 
più classi) 2014/2015 Febbraio 2015 Lanzi Trescore 

residenziale 

TEATRO PROVA DSA 30 3AP  2014/2015 29/9-4/10 Passaro 
Scorti 

Trescore 
residenziale 

IKAROS AEPER Esperienza di sè 30 3DP  2014-2015 Nel periodo dal 
14/9 all’11/10 

Caprino 
Cumia 
Zenoni 

Cascina La Peta 
residenziale 

IKAROS AEPER Esperienza di sè 30 3GP  2014-2015 Nel periodo dal 
14/9 all’11/10 

Accolla 
Galati 

Cascina La Peta 
residenziale 

MEDIATECA 
PROVINCIALE Diverso da chi  Liceo  2014-2015   Non residenziale 

MEDIATECA 
PROVINCIALE Diverso da chi  Liceo  2014-2015   Non residenziale 

 


