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FINALITÀ  

L’intervento specifico si propone di favorire l’acquisizione delle strategie per comprendere, 
memorizzare ed esporre oralmente semplici contenuti delle varie discipline attraverso attività di 
tecniche di lettura e comprensione del testo, costruzione di schemi concettuali, analisi domanda di 
comprensione/interpretazione personale, espressione del pensiero personale, organizzazione del 
lavoro a casa. 

 

CONTENUTI DEL CORSO tecniche di studio 

Un equilibrato intervento su: 

 tecniche della lettura (approfondimento delle parti dei libri di testo delle varie discipline 
scolastiche); 

 tecniche di comprensione del testo (organizzazione dei concetti, la relazione tra esperienza 
e concetti, legami tra i concetti e loro ordinamento) 

 letture che attivino interesse e coinvolgimento emotivo. 

Un equilibrato e personalizzato (mirato ai singoli casi) ricorso all'alternarsi del metodo induttivo e 
deduttivo con: 

 schemi concettuali, analisi domanda di comprensione/interpretazione personale, 
espressione del pensiero personale. 

Indicazioni su come organizzarsi il lavoro a casa. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 un contatto con i genitori con i quali negoziare l'intervento (contratto formativo) 

 due orari diversi: uno per i pendolari a ridosso della fina delle lezioni e uno nel pomeriggio 
più tardo per coloro che possono pranzare a casa 

 6 incontri di 1 ora e mezza ciascuno di attività d’aula con un docente esperto. Le attività si 
svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede della Scuola Secondaria di I grado “F. 
Granacci”  

 svolgimento nei mesi di dicembre e febbraio 

 assegnazione moderata di compiti a casa 

 questionario di soddisfazione per gli studenti partecipanti al fine di monitorare l'efficacia del 
corso e di raccogliere eventuali spunti migliorativi 
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

È centrale ai fini della valutazione attivare una comunicazione diretta tra docente del corso e 
consiglio di classe. Questa la griglia per lo scambio di comunicazioni: 

“alunno _________________________ 

 grado di attenzione e concentrazione 

 impegno nell'affrontare il lavoro 

 esposizione orale 

 abilità nella scrittura  

 abilità nella lettura 

 comprensione del testo” 

 

NUMERO DI STUDENTI ATTESI 

Il corso è rivolto a studenti delle classi prime e seconde con una difficoltà generalizzata in molte 
discipline e in particolare in discipline che prevedano lo studio orale a casa. 

A seguito delle segnalazioni dei rispettivi Consigli di classe, il numero degli studenti per corso 
dovrebbe non essere superiore a 15. 
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