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Per favorire inclusione e apprendimento per tutti, è necessario adottare interventi volti anche

alla qualità degli ambienti di apprendimento. In tal senso la scuola gioca un ruolo

fondamentale definendo le linee guida che indirizzano gli attori principali del percorso

formativo degli studenti. Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non

significa progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni, quanto più strutturare un

curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle

caratteristiche personali.

In quest'ottica, l’obiettivo principale del progetto proposto dall’Associazione Officine

Psicologiche sarà quello di aiutare i ragazzi a sviluppare competenze che possano renderli

progressivamente autonomi e consapevoli nello studio, fornendo indicazioni e strumenti

originali e motivanti per:

● Alleviare le criticità partendo dal riconoscimento dei propri punti forza in modo da poter

sviluppare le potenzialità;

● Allestire lo spazio fisico di lavoro, organizzando il materiale necessario in modo

funzionale;

● Valutare e gestire correttamente i tempi e le proprie risorse;

● Individuare un metodo di studio funzionale che permetta di poter studiare in modo

efficace utilizzando strategie personalizzate, soprattutto quelle che permettono di operare

attivamente sul materiale, organizzandolo, trasformandolo e elaborandolo, come ad

esempio sottolineare, annotare ed elaborare il testo attraverso frasi o parole chiave,

costruire schemi, mappe concettuali e mappe mentali;

● Suddividere un compito complesso in più parti e portando a termine correttamente

ognuna di esse (strategie di chaining);

● Verificare gli errori e correggerli (strategie di autocorrezione);

● Saper utilizzare un buon piano per il ripasso e conoscere le diverse modalità per

affrontare i diversi tipi di verifica;
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● Conoscere e saper utilizzare eventuali strumenti compensativi che potrebbero essere

utilizzati durante le lezioni o lo svolgimento delle attività scolastiche a casa;

● Curare gli aspetti relazionali.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di Tutoring rivolta agli alunni frequentanti la

Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Fontanile Anagnino” di

Roma. Nello specifico, il progetto prevede la formazione di piccoli gruppi di lavoro,

omogenei per età e misti rispetto alle classi di appartenenza, ai quali verranno proposte

attività pomeridiane di Tutoring coordinate da Psicologi dell’Età Evolutiva

dell'Associazione Officine Psicologiche, con l’obiettivo generale di affrontare, stimolare e

sostenere abilità trasversali utili alla costruzione di un efficace  metodo di studio.

I gruppi di lavoro sono costruiti andando a cogliere gli studenti che maggiormente

potrebbero trarre beneficio dal progetto; l’individuazione dei singoli avviene integrando le

informazioni condivise dai singoli Consigli di Classe e i dati raccolti dai Professionisti

attraverso il QAS, questionario tratto dallo strumento AMOS 8-15 e somministrato dai

docenti di riferimento in orario scolastico previo dovuto consenso informato da parte delle

famiglie.

Parallelamente, con l’obiettivo di generalizzare le competenze acquisite negli incontri

pomeridiani, il progetto prevede lo svolgimento di alcune attività in orario antimeridiano

con il coinvolgimento dell’intero gruppo classe e dei docenti di riferimento.

Il progetto vede spazio per il coinvolgimento di un numero massimo di partecipanti di circa

70 studenti, al fine di garantire un buon lavoro sinergico all’interno dei singoli gruppi che

saranno formati da circa 8 alunni ognuno. L’adesione al progetto vede pertanto l’impegno

dello studente e della famiglia a garantire continuità e presenza in tutte le attività proposte.

Prospetto delle attività

ATTIVITÀ POMERIDIANE ATTIVITÀ IN CLASSE

1° Incontro Dinamiche di conoscenza e
presentazione del percorso

2° Incontro Il metodo di studio e la
gestione del tempo

1° Attività Che cos’è il metodo di
studio?
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3° Incontro Studio e realizzazione di
mappe concettuali parte 1

4° Incontro Studio e realizzazione di
mappe concettuali parte 2

2° Attività Le mappe e il ripasso

5° Incontro Come affrontare le materie
logico-matematiche

6° Incontro In che modo organizzare il
ripasso?

3° Attività Le abilità
logico-matematiche

7° Incontro Come affrontare le
verifiche?

8° Incontro Emozioni e scuola parte 1

4° Attività Le verifiche e le emozioni

9° Incontro Emozioni e scuola parte 2

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento ai seguenti riferimenti:

● Dott.ssa Jessica Di Tella, Psicologa clinica, referente per l’Associazione Officine

Psicologiche dell’Area riabilitazione e Socia ordinaria.

E-mail: jessica.ditella@officinepsicologiche.it

● Dott.ssa Alice Iuso, Psicologa clinica, membro del gruppo di lavoro “Area Scuola”

e collaboratrice dell’Associazione Officine Psicologiche.

E-mail: alice.iuso91@gmail.it

Officine Psicologiche

C.F. 97914190588

� +39 351 9772552

E-Mail: � info@officinepsicologiche.it Web: www.officinepsicologiche.it

mailto:jessica.ditella@officinepsicologiche.it
mailto:alice.iuso91@gmail.it
mailto:info@officinepsicologiche.it
http://www.officinepsicologiche.it

