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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE 
 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

il metodo di studio del biennio IT AFM 
2. Responsabile del Progetto 

Proponente: proff. LUISA BRAMBILLA, ELENA GIGLIO, MARIA GRAZIA MARINO 

3. Obiettivi 

Destinatari: alunni delle classi Prime a regime. Obiettivi: Presentare a tutti gli studenti e/o consolidare le nuove 

abilità ed il nuovo metodo di studio richiesti nella scuola di Secondo Grado (= analisi e comprensione di un testo 

di studio, organizzazione mentale del sapere per blocchi di conoscenze come base per un apprendimento 

interdisciplinare ed un ragionamento critico, problematizzazione del sapere; restituzione in maniera precisa e 

puntuale dei contenuti e dei ragionamenti, sia nei quesiti brevi, sia nelle risposte in forma più ampia –scritta e/o 

orale. Consolidamento della grammatica e della sintassi come basi comuni nello studio delle lingue), 

eventualmente con approfondimento sul funzionamento del cervello umano nella fase di apprendimento di 

conoscenze e competenze 

4. Durata 

3-4 settimane circa subito all’inizio dell’attività scolastica, nei mesi di settembre/ottobre, dopo un test di ingresso 

per verificare il livello medio della classe e/o punti di forza/debolezza. 

5. Risorse umane 

Tutti i Docenti dei singoli CdC, che liberamente decideranno di aderire, organizzati in aree omogenee per tipo di 

apprendimento, prevedendo anche delle ore di compresenza (gruppo 1 Area linguistico-espressiva: Italiano + 

Prima e Seconda Lingua; gruppo 2 Materie di studio: Diritto, Storia, Scienze della Terra, Geografia; gruppo 3 

Area logico-matematica: Matematica, Fisica, Economia Aziendale, Informatica). Eventualmente ESPERTO 

NEUROPSICHIATRA (dr.ssa Corbella?). 

6. Beni e Servizi 

Auditorium e/o Aula LaRosa per eventuali proiezioni di filmati ad hoc (da valutare se parzialmente in comune al 

Progetto sui DSA).  

Fotocopie e materiale didattico in forma cartacea e/o digitale (seguendo Protocollo Metodologico della Learning 

Week). Eventulamente Fondo d’Istituto per conferenza di esperto. 

7. Monitoraggio 

Test interdisciplinare di ingresso. Osservazione di atteggiamenti, comportamenti e dinamiche all’interno della 

classe durante le differenti ore curricolari. Confronto costante tra Docenti e durante i CdC. I test di ingresso nelle 

singole discipline (o un test per area di apprendimento comune) verranno pertanto rimandati alla conclusione di 

questo progetto. 

8. Input 

Analizzando i dati ed i risultati delle classi prime e considerando le osservazioni dei Colleghi, è stato rilevato come 
in molti casi le difficoltà e/o l’insuccesso derivino da carenze nel metodo di studio e nella organizzazione dei 
contenuti e delle nozioni, oltre che da difficoltà nell’area linguistica, tutti aspetti che talvolta vengono dati per 
scontati all’inizio di una scuola di secondo grado. Pertanto è nata l’esigenza di sostenere i ragazzi con un 
intervento strutturato fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
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9.Output 

Individuare in modo tempestivo le problematiche didattiche dei singoli alunni e delle singole classi per una più 

proficua programmazione della classe e delle singole discipline, eventualmente individualizzata. Nello specifico 

cercare di realizzare all’interno di ciascun CdC un maggiore coordinamento al fine di strutturare ed organizzare i 

programmi disciplinari, e scansionarli temporalmente, in maniera creare un vicendevole supporto alla 

comprensione e condivisione di alcuni nuclei di conoscenza. Tale progetto potrebbe diventare parte integrante 

del Progetto Accoglienza del primo Biennio dell’ITC. 

Data    27 maggio 2014    
 
                                                                                    I Proponenti del Progetto 

Luisa Brambilla, Maria Grazia Marino, Elena Giglio 


