
 Proposta progetto Metodo di Studio
     Anno scolastico 2013/2014

“sul punto di iniziare il 
viaggio verso Itaca,
chiedi agli dei che lunga sia 
la strada, 
ricca di incontri, di 
esperienza piena”                     
   
 
                      C. Kavafis



OBIETTIVI

üACQUISIRE                               STRATEGIE 

üPOTENZIARE                ABILITA’ DI STUDIO

üCONOSCERE

                                  

PROPRI STILI COGNITIVI                                            

                                        CONOSCENZE E COMPETENZE



FINALITA’ GENERALI
  supportare la motivazione allo studio

 

  stimolare l'apprendimento

 

  imparare a conoscere  i propri stili cognitivi e 
le proprie potenzialità

 

  utilizzare strumenti idonei ed individualizzati

  dare il giusto valore alla gioia di imparare

 



?QUALI CLASSI?
ALUNNI CLASSI PRIMA Liceo Scientifico Sportivo 

( o eventuali  altre prime che aderiscano al progetto) .

Che evidenziano fragilità nell’apprendimento e nel 
metodo di studio ,

 gravi e/o diffuse , lacune  nelle abilità di base,

 mancanza di concentrazione nel lavoro ,

                                                                                    

scarsa autonomia  nell’organizzazione  del lavoro. 



…SE POSSIBILE 
 eventuale possibilità di utilizzo di supporto dello 

psicologo scolastico per approfondire le cause del 
disadattamento scolastico anche in prospettiva di 
eventuale riorientamento ed il controllo dell’ansia da 
prestazione,

 con possibilità di supporto del docente referente D.S.A 
per specificità diagnosticate.

 



    CONTENUTIdue livelli :       
                                                             
livello base   :

 Quale metodo di studio?

 Mi conosco?(tecniche e stili cognitivie/o di apprendimento)

 Gestire il tempo

 Leggere e comprendere

 Esercitare la  MEMORIA

 Prendere appunti                                                                       LIVELLO AVANZATO              
                                                                                           

 Memorizzare ed apprendere

 Dallo schema alla mappa concettuale

 Affrontare l’interrogazione orale ed il compito scritto                                                
                               



PER TUTTI SPORTELLO



COME ORGANIZZARLO?

L’attività prevede la presenza di 
docenti interni  disponibili, non 
operanti nella stessa classe,  giovani 
laureati ,  personale esterno 
qualificato per svolgere compiti 
relativi a:

 
quesiti specifici ( riferiti a programmi 

svolti)

 alla  cura di  esercitazioni nelle 
discipline di loro competenza.

 
 



TEMPI  E LUOGHI
DI ATTUAZIONE 

 QUANDO?

 due giorni a settimana dalle 14.30 alle 17.30 divisi per 
materia  nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio 

 DOVE?

 Nell’atrio  e/o in biblioteca del Liceo

METODOLOGIA: 

brevi interventi individualizzati e/o gruppo o piccoli 
gruppi con docente tutor o studenti tutor (lex frontale 

e/o cooperativa).



 
COMPITI ASSIEME
 L’attività prevede la presenza di ex 
studenti, neolaureati  e /o  studenti 
ultime classi del Liceo. 

                             Destinatari:

 Piccoli gruppi di studenti che hanno bisogno di 
supporto e su argomenti specifici di varie discipline.

                                           Quando?

 due giorni a settimana dalle 14.30 alle 17.30 divisi per 
materia  nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio 



Regolamento dello sportello

Quella sopra descritta è un’ attività, un 
servizio pomeridiano, che la Scuola offre ai 
propri studenti quale supporto 
individualizzato ( o per piccoli gruppi) deve 
quindi essere regolamentato e codificato in 
maniera da essere il più efficace  ed 
efficiente possibile.



  Lo studente chiede l’incontro, 

  O può essere invitato alla frequenza 

   Gli alunni possono accedere autonomamente a tale 
servizio, trascrivendo sul registro delle prenotazioni il 
proprio nome e cognome , la classe, il giorno e l’ora della 
settimana fissati dal calendario, indicando anche 
l’argomento da recuperare. Il modulo di prenotazione, la 
richiesta  sarà poi consegnata al docenti interessati. 



 Tale registro verrà depositato e tenuto presso la 
postazione dei Collaboratori Scolastici  all’ingresso 

della Scuola. 

 La prenotazione dovrà essere fatta, per motivi 
organizzativi, entro le ore 12.00 del giorno precedente 

la lezione stessa.

  Qualora gli studenti, una volta effettuata la 
prenotazione, non si presentino allo sportello, senza 

giustificato motivo, i docenti avviseranno L’Uff. di 
Presidenza per i provvedimenti del caso.



Grazie e buon lavoro a tutti!!!
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