PROGETTO “STUDIARE CON METODO”
DESTINATARI
Scuole primarie e secondarie che intendono favorire il miglioramento delle abilità di studio degli studenti.
SCOPO DEL PRESENTE PROGETTO
Lo scopo del presente progetto è quello di favorire lo sviluppo di un adeguato metodo di studio attraverso
l’insegnamento e la sperimentazione in gruppo di strategie per migliorare l’organizzazione, la
comprensione del testo e la memorizzazione. Tali strategie possono rinforzare il senso di autoefficacia e
l’autonomia nello studio. Il confronto di gruppo diventa spesso motivo di socializzazione e condivisione di
obiettivi comuni.

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: PERCHE’ E’ IMPORTANTE FORNIRE UN BUON METODO DI
STUDIO AGLI STUDENTI?
Molti studenti sono poco consapevoli di cosa significa studiare. Dunque ricorrono spesso a strategie
dispendiose, improvvisate e poco efficaci a lungo termine. Molte difficoltà incontrate dai ragazzi durante lo
studio (scarsa organizzazione, bassa motivazione, scarso uso di strategie adattive a favore di strategie
disadattive, mancata applicazione di un adeguato metodo di studio, poca costanza nello studio)
compromettono in modo significativo il successo scolastico, con un conseguente rischio di allontanamento
o, addirittura, l’esclusione dal contesto scolastico e/o sociale, con importanti ricadute sull’autostima e sulle
emozioni. Appare quindi di fondamentale importanza intervenire tempestivamente sulle abilità di studio, in
modo da prevenire l’insuccesso e l’abbandono scolastico.
Un tutor specializzato li guiderà nella scelta e nell’applicazione di strategie più attive di approccio al testo
stimolando il ragionamento e la capacità di fare inferenze e collegamenti.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVI GENERALI:
• stimolare le conoscenze strategiche relative ad un metodo di studio generalizzabile a diverse
materie di studio;
• favorire un’adeguata organizzazione dello studio e dei compiti;
• promuovere un atteggiamento attivo e positivo nei confronti dell’apprendimento;
• migliorare la motivazione e il grado di autonomia dei ragazzi nello studio e accrescere la fiducia
nelle loro competenze.
DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI IN ATTIVITA’ PROPOSTE
Attività
Impegno
Con gli studenti:
2 incontri settimanali di 3 ore
• intervento sull’organizzazione e la pianificazione del ciascuno per la durata di 3 settimane
tempo e dei materiali scolastici;
• insegnamento ed applicazione di strategie di studio
efficaci;
• addestramento alla creazione in autonomia di mappe e
schemi;
• lavoro sulla motivazione e sugli stili attributivi.
Incontro di restituzione con insegnanti e genitori

SEDE
Gli incontri saranno realizzati presso le scuole aderenti al Progetto.
STRUMENTI DI VERIFICA
All’inizio del corso verranno proposte agli studenti una prova di studio e dei questionari relativi
all’approccio allo studio che verranno ripetuti a percorso concluso per valutarne l’efficacia. Inoltre allo
scopo di valutare il gradimento dell’intervento verranno somministrati dei questionari di soddisfazione.
COSTI
Costo totale del progetto a persona Euro 85,00. Minimo 20 ragazzi.
VARIAZIONI SUI PROGETTI
Le proposte possono essere adattate nei contenuti a seconda delle richieste dei richiedenti.

