
Progetto Studio Assistito – Benessere 

nell’apprendimento 
RIVOLTO AI RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

La finalità del progetto è quella di promuovere supporto nello studio ed esperienze educative che 

aiutino i ragazzi a raggiungere l'autonomia, a potenziare le loro abilità e capacità, a migliorare la 

relazione con sé stessi, con gli altri, con l'ambiente in cui vivono e il contesto scolastico di 

appartenenza. I compiti saranno utilizzati come materiale attraverso cui sperimentare e promuovere 

un metodo di studio partendo dagli stili cognitivi e di apprendimento di ogni ragazzo in base alle 

segnalazioni pervenute da parte del Corpo Docente della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

L'attenzione sarà posta in un intervento che valorizzi le risorse personali in un setting di gruppo che 

faciliti uno sviluppo cognitivo, emotivo-affettivo e sociale del preadolescente. Il focus dell'intervento 

sarà volto a favorire il raggiungimento di adeguate competenze a livello scolastico oltre che una buona 

conoscenza delle proprie abilità e risorse. 

L'attività si svolgerà presso i locali dell'Istituto Comprensivo di Silea. Sarà strutturata in due 

pomeriggi alla settimana della durata di un'ora e mezza comprensivi della pausa pranzo. Gli alunni   

saranno accompagnati dai responsabili delle attività nelle aule, dove verranno svolte le attività di 

supporto nei compiti scolastici.  

Gli spazi destinati saranno esclusivi: non si potranno occupare altri spazi della scuola. 

 

OBIETTIVO GENERALE: recupero degli apprendimenti e lavoro in sinergia con la scuola e la 

famiglia. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

• Rafforzare abilità e strategie di studio tramite lo svolgimento dei compiti scolastici; 

• sviluppare atteggiamenti di cooperazione tra gli studenti, di aiuto reciproco attivando lavoro di 

gruppo o in coppia; 

• incoraggiare la partecipazione, l'inclusione e la responsabilità delle famiglie coinvolte nel 

progetto, attraverso incontri individuali, sia inizialmente che durante lo 

svolgimento del progetto; 

• favorire una relazione collaborativa con gli insegnanti per la condivisione del percorso svolto 

dagli studenti al fine di monitorare l'andamento scolastico. 

 

ATTIVITA', FASI E TEMPI 

1° FASE: Riunione tra i Referenti del Progetto di Studio Assistito, l'Amministrazione Comunale, la 

Dirigente Scolastica e il Referente scolastico dell'Istituto Comprensivo; 

2° FASE: segnalazione da parte della scuola, in collaborazione con il Comune di Silea, degli studenti 

partecipanti al progetto; 

3° FASE: presentazione del Progetto di Studio Assistito alle famiglie individuate; 

4°FASE: inizio delle attività di studio assistito (novembre 2022); 

5° FASE: colloqui di monitoraggio in itinere con insegnanti e famiglie per la valutazione costante 

dell'intervento; 



6° FASE: riunione d'equipe dell’Associazione a cadenza mensile per monitorare l'andamento del 

Progetto; 

7° FASE: fine delle attività (fine maggio per le classi 1 e 2 e metà giugno per le classi 3); 

8° FASE: bilancio conclusivo del Progetto attraverso un incontro di verifica che coinvolgerà i soggetti 

partecipanti (Associazione, Comune, Scuola). 

 

PROPOSTA OPERATIVA: 

 

L'attività di Studio Assistito si articolerà in due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì): verrà 

erogato un servizio di accompagnamento e di sorveglianza dal termine delle lezioni scolastiche, 

comprensivo della pausa pranzo (dalle 14.00 alle 14.30), fino all'inizio delle attività di supporto allo 

studio (14.30-16.00).  

[Omissis...] La segnalazione dei ragazzi che frequenteranno lo Studio Assistito sarà effettuata dagli 

insegnanti al referente del Progetto (max n. 2 per classe, per complessivi 32 alunni) attraverso una 

comunicazione alla famiglia che autorizzerà o meno la partecipazione al suddetto servizio. 

Dovranno essere monitorate le presenze e le assenze dei ragazzi convolti nello studio assistito; nel 

caso in cui le assenze saranno continue e numerose verrà interrotta la partecipazione allo studio 

assistito. 

 

RISORSE: 

 

• RISORSE MATERIALI: materiale cartaceo e da ufficio, quaderni e libri didattici degli alunni, locali 

della Scuola Secondaria di primo grado di Silea. 

• RISORSE UMANE: soci ordinari e volontari dell'Associazione che posseggano una laurea triennale. 

 


