
Titolo Progetto  STUDIO EFFICACE  

Denominazione dell'Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI2 "SACCHETTI-SASSETTI"  

Ambito Territoriale 17 Codice Meccanografico FRIC83800G  

Dirigente scolastico ANGELO URGERA  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 
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Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto  intende rendere ciascun alunno consapevole dei punti di forza e di debolezza delle proprie 
strategie di studio, nonché avviare attività mirate alla promozione di metodi di studio efficaci con il supporto 
delle nuove tecnologie  
Attraverso i laboratori proposti  gli studenti impareranno a:  
- divenire consapevoli del proprio stile cognitivo e del proprio modo di studiare al fine di riconoscere punti di 
forza e di debolezza;  
- organizzare il proprio tempo e il proprio materiale scolastico; 
- sperimentare metodologie innovative 
- utilizzare le nuove tecnologie per supportare lo studio 
- scaricare e  utilizzare gli ebook dei libri di testo  
-utilizzare strumenti di sintesi vocale per gli alunni con DSA 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

IL PROGETTO è' stato avviato nell’a.s. 2017/18 nell’ambito delle azioni dei Fondi  PON 2014/20. Nell’a.s. 
2018_19 è stato riproposto sia  agli alunni delle classi quinte della scuola primaria  sia agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. E’ inserito nel PTOF per il triennio 2019_22 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione 
scolastica, Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No    

Docente Referente ROSSELLA VEGLIANTI Email della scuola fric83800g@istruzione.it  



 

  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Primo incontro:  

● Incontro di presentazione con il Dirigente Scolastico e il referente di Progetto  
● Partecipazione attiva ad un  laboratorio per la creazione di mappe attraverso l’uso della didattica digitale 
● Compilazione di una scheda di osservazione 

Secondo incontro: 

● Partecipazione attiva ad un Laboratorio finalizzato all’uso di strumenti compensativi per gli alunni con DSA   
● Feedback finale con  analisi, riflessioni e la somministrazione di un questionario di valutazione/gradimento 
da parte del docente accolto 
 

 


