
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO MetodicaMente 

Priorità  Accogliere gli studenti di prima nella nuova scuola
 Avviare  ad  un  metodo  di  lavoro  e  di  studio  autonomo  e

personale.

Destinatari

Situazione su cui 

intervenire

Gli  studenti  delle  classi  prime della  Scuola Secondaria  di  Primo

Grado.

Attività sull’accoglienza

Aiutare lo studente a:

 orientarsi negli spazi della nuova struttura scolastica
 migliorare  la  conoscenza dei  compagni  del  gruppo classe,

iniziando a costruire l’identità di classe
 conoscere  ruoli  e  funzioni  del  personale  docente  e  non

docente
 conoscere le varie discipline e i testi specifici
 acquisire una prima formazione digitale
 conoscere e iniziare a gestire l’orario delle lezioni
 rispettare  ed  usare  correttamente  testi,  attrezzature  e

strumenti
 conoscere  le  regole  da  rispettare  a  scuola  (spostamenti,

aule, laboratori, palestra, mensa)
 assumere ruoli di responsabilità.

Avvio al metodo di studio e di lavoro

Avviare lo studente a:

 riflettere su come si rapporta al lavoro scolastico e allo 
studio

 identificare  problemi  e  impegnarsi  a  risolverli  (punti  di
debolezza)

 individuare successi, interessi ed attitudini (punti di forza)
 organizzarsi  nel  lavoro  scolastico  in  modo  sempre  più

autonomo,  acquisendo  tecniche  di  studio  personali  ed
efficaci.

Attività previste Attività sull’accoglienza

 Presentazione incrociata
 Scheda del proprio identikit 
 Le  regole:  in  classe,  durante  gli  spostamenti,  nelle  aule



speciali, a mensa, alla ricreazione; l’uso dei cellulari
 Il libretto personale
 Il Patto Formativo di Corresponsabilità Educativa dell’Istituto
 Organizzazione  dei  materiali  scolastici:  lo  zaino,  il  diario

agenda e i libri di testo
 La gestione dell’orario settimanale delle lezioni
 Le attività opzionali (a cura dei docenti che le gestiscono)
 Prima formazione digitale
 Le chiavi  del  successo:  regole  per  creare  un gruppo classe

coeso e basato su relazioni positive
 Il Piano di evacuazione della scuola.

Avvio al metodo di studio e di lavoro

 Perché studiare:  “Cambiare  gli  occhiali”  con cui  si  studia e

lasciarsi trasportare dalla voglia di conoscere
 I  nemici  dello  studio  (le  4   D):  Distrazione -  Disinteresse  -

Demotivazione  - Disorganizzazione
 Ascoltare e sentire: esercizi e giochi sull’ascolto attivo
 Dove studio, come studio
 Alcune modalità di studio:

- orientarsi nel libro di testo 
- leggere ad alta voce 
- sottolineare in riferimento a parole chiave e ai punti più

importanti
- pensare e immaginare quando si studia 
- scrivere quando si  studia (note  al  testo,  parole chiave,

post-it, schemi, riassunti)
- utilizzare  strategie  di  lettura  (di  scorrimento,

approfondita, di esplorazione)
- utilizzare il ripasso (esporre a voce alta o mentalmente

quanto si è studiato senza l’aiuto del libro).

I docenti lavoreranno in particolare su:
- lettura e  comprensione del testo
- riassunto 
- primi schemi di studio

 
Saranno  inoltre  dedicate  in  classe  delle  ore  di  studio  attivo,
individuale e in gruppo.

Risorse finanziarie 

necessarie

Non è previsto alcun costo

Risorse umane (ore) / 

area

Sono coinvolti tutti i docenti dei Consigli di Classe



Altre risorse necessarie - Laboratori di arte e tecnologia
- laboratorio d’informatica
- aule scolastiche
- materiali scolastici di uso personale degli studenti.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Attività sull’accoglienza: 10 giorni

Attività sul metodo di studio: nel corso dell’anno scolastico.

Risultati attesi e 

modalità di verifica e di 

valutazione

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dello studente si terrà

conto:

- dei suoi progressi rispetto alla situazione di partenza
- dell’interesse e della partecipazione in classe e durante le

attività
- della collaborazione con i compagni
- dell’impegno a casa e a scuola.

Ogni  docente  valuterà  la  ricaduta  del  Progetto  sulla  propria

disciplina attraverso verifiche programmate con il gruppo classe,

secondo quanto previsto dal PI.
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