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PROGETTO METODO DI STUDIO 
“IMPARARE A IMPARARE” 

 
La scuola propone, all’interno del progetto “WE CARE”, un corso specifico (METODO DI STUDIO “IMPARARE 
A IMPARARE”) per favorire l’acquisizione di un efficace metodo di studio.  

Lo studio è un cammino avventuroso, necessario, lungo come la vita e la storia di un individuo. Ogni cammino 
presuppone un punto di partenza, una strada, dei mezzi e una meta finale. Chiamiamo metodo la strada e 
tutto ciò che usiamo e facciamo per raggiungere la meta. Metodo, infatti, etimologicamente significa: lungo 
o attraverso il cammino. Il metodo di studio è l’insieme dei passi compiuti per studiare nel modo personale 
più sicuro, spedito, adeguato, efficace possibile.                                                                                                              

Le richieste scolastiche sono molto diverse in base al grado di studio. Alle elementari, per esempio, è 
importante stimolare la motivazione e l’interesse ai diversi apprendimenti, mentre alle scuole medie è 
richiesta una maggiore capacità di pensiero critico e di sintesi. Sicuramente a partire dalla classe terza della 
scuola primaria ogni bambino dovrà dedicare sempre più tempo allo studio ed è quindi importantissimo 
imparare come si studia: insegnare un buon metodo di studio agli studenti fin dal momento in cui inizia il loro 
approccio allo studio rende il tempo dedicato all’apprendimento più proficuo e diventa tutto molto meno 
faticoso, per l’alunno ma anche per i genitori.  

DESTINATARI DIRETTI e FINALITÀ SPECIFICHE 

Il presente progetto si propone di realizzare un intervento di gruppo sotto forma laboratoriale sul metodo di 
studio per gli studenti della classe III – IV – V. 

 In particolare: 

• DESTINATARI: Alunni Classe III 
FINALITÀ: RICAVARE INFORMAZIONI 
– ricavare informazioni attraverso la lettura del titolo e l’osservazione di immagini del testo 
– formulare ipotesi e riflessioni a partire da quanto osservato 
– selezionare le informazioni in base al contesto e alla necessità 

• DESTINATARI: Alunni Classe IV 
FINALITÀ: SELEZIONARE INFORMAZIONI 
– riuscire a sottolineare in base a criteri stabiliti e riconoscere le informazioni primarie da quelle 
secondarie 
– trovare le parole chiave 
– saper ripetere quanto si sta apprendendo, in modo guidato 

• DESTINATARI: Alunni Classe V 
FINALITÀ: ORGANIZZARE INFORMAZIONI 
– saper organizzare le informazioni in riassunti, tabelle, schemi di sintesi e mappe, secondo un 
ordine temporale 
– saper spiegare ciò che ho appreso 
– riuscire a confrontare tra loro conoscenze sedimentate e nuovi apprendimenti 



ATTIVITÀ  

• Per la FAMIGLIA si propone un incontro di consulenza iniziale con la professionista, per ottenere un 
quadro del funzionamento evolutivo del bambino e uno finale per la restituzione dei risultati 
raggiunti; 

• Per i bambini\ragazzi si propone un corso specifico per favorire l’acquisizione di strumenti (come 
usare il libro di testo, come fare riassunti/mappe/schemi, come organizzarsi con tabelle temporali, 
come usare il pc a scopo didattico attraverso il software Cmap) che contribuiscono ad apprendere 
un efficace metodo di studio. A tal proposito verrà consegnata ai bambini/ragazzi una linea guida per 
uno studio efficace. 

• Per il team e il collegio docenti si propongono momenti di confronto sulle attività svolte durante il 
corso pomeridiano al fine sia di “monitorare” l’attività del singolo alunno al fine di condividere una   
linea di lavoro didattico scolastico ed extra-scolastico comune, sia di fornire strategie utili per 
supportare gli studenti nelle loro eventuali difficoltà scolastiche incontrate. 

Si propone quindi di promuovere il rapporto scuola-famiglia-professionista. Il progetto prevede l’attivazione 
di un corso non finalizzato all’aiuto dei compiti pomeridiani ma all’acquisizione di un efficace metodo di 
studio per conseguire più facilmente il proprio personale successo scolastico. 

Il corso è proposto dalla dott.ssa Rossi Evelin, Psicologa -Specializzanda in Psicoterapia. 

Si prevede un totale di 10 incontri, di un’ora ciascuno, una volta alla settimana che si svolgeranno nel 
pomeriggio (dalle 14.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 16.00, indicativamente il lunedì o il mercoledì) per le 
classi  III, IV, V.   
 
In base al numero di iscrizioni e alle necessità, grazie al confronto con i genitori e le insegnanti, si andranno 
a costituire gruppi di 3/4 bambini ciascuno preferibilmente suddividendoli a seconda della classe di 
appartenenza al fine di usufruire come punto di partenza del lavoro il loro materiale didattico.  

I corsi per i bambini\ragazzi si attiveranno con almeno tre iscritti.  
 
 


