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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

Scheda Progetto anno scolastico 2019 / 2020 
 

 
 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
 

1.1 Indicare Titolo del progetto:  
INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E IL CONTRASTO ALLA 
DISPERISONE SCOLASTICA : CORSO SULLE TECNICHE E IL METODO DI STUDIO 
 

1.2 Modalità di realizzazione del progetto e dell’attività che si svolgeranno 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso sulle tecniche e il metodo di studio, rivolto agli studenti delle classi prime, selezionati 
secondo le fasi e le modalità di seguito specificate, verrà svolto nel periodo fra dicembre 2019 
e gennaio 2020 (I OPZIONE)  OPPURE fra novembre e dicembre 2019 (II OPZIONE) per un 
totale di 10 ore distribuite in 5 incontri da 2 ore. Verranno attivati un numero di corsi tali da 
garantire che le attività vengano proposte e svolte con un massimo di 10 studenti. Ciascun 
corso verrà tenuto da un docente auspicabilmente di lettere e le attività che verranno svolte 
riguarderanno:  

 Riflessione sulla quantità e la qualità dello studio casalingo e dell’attenzione e 
partecipazione alle lezioni 

 Creazione di un calendario per lo studio personale settimanale e organizzazione del 
tempo dedicato allo studio domestico 

 Guida allo studio individuale 

 Realizzazione di mappe concettuali, schemi, tabelle 

 Esercizi di lettura rapida, di consultazione e di lettura attiva  
 Esercizi sulla comprensione letterale e globale del testo 

 Comprensione di testi anche non letterari (individuare parole – chiave, paragrafazione 
e titolazione, sottolineatura) 

 Curare l’esposizione orale 

 Tecniche di memorizzazione 

 Saper prende appunti 

 Approccio allo studio secondo le specifiche di ciascuna disciplina 

Modalità di selezione degli studenti delle classi prime: 
I OPZIONE  
La selezione avverrà sulla base dell’esito di test di ingresso (area della comprensione del 
testo, area logica area linguistica, area visiva) che verranno proposti a tutti gli studenti delle 
classi prime entro fine settembre 2019. 



 
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza 
“Nanni Valentini” 
 
Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 
 
Liceo artistico serale 

 

via Giovanni Boccaccio, 1 
20900 Monza, MB 
telefono 039 326341 - fax 039 324810 
e-mail isamonza@tin.it 
e-mail isamonza@pec.it 
sito web www.isamonza.it 
codice fiscale 85008930159 
codice scuola MISL13000E 

 

 
Sede del : Centro Territoriale di Supporto.- Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro                                                          
Scuola polo per l’Inclusione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. classi, studenti 
 

classi sezione           n. studenti 
I FASE:  
TUTTE LE CLASSI PRIME 
2019/2020 

  

II – III – IV FASE: 
STUDENTI SELEZIONATI 
DELLA CLASSI PRIME 
2019/2020 

  

   
   
   

Totale alunni  

 
 
1.3  Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Francesca Monforte – funzione strumentale per il contrasto alla dispersione 
scolastica 

Successivamente i nominativi degli studenti che riporteranno almeno 3 su 4 valutazioni non 
sufficienti verranno confrontate con quelli degli alunni con diffuse e/o gravi insufficienze ai 
Consigli di Classe di valutazione intermedia del I quadrimestre (novembre) e solo a questo 
punto verrà stilato l’elenco definitivo degli studenti a cui proporre il corso sulle tecniche e il 
metodo di studio, che avrà luogo a dicembre 2019 (3 incontri) e a gennaio 2020 (2 incontri). 
 
II OPZIONE: 
La selezione avverrà sulla base dell’esito di test di ingresso (area della comprensione del 
testo, area logica area linguistica, area visiva) che verranno proposti a tutti gli studenti delle 
classi prime entro fine settembre 2019. Gli studenti con almeno 3 su 4 valutazioni insufficienti , 
i cui nominativi saranno preventivamente comunicati ai Coordinatori di classe, verranno quindi 
invitati a prendere parte al corso, che avrà luogo fra novembre e dicembre 2019 (5 incontri). 
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1.4  Obiettivi del Progetto 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le finalità, le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  Durata 
 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI e FINALITA’: 
Il corso sulle tecniche e il metodo di studio ha come scopo il sostegno e il rinforzo delle strategie 
per affrontare le discipline dell’area comune e sviluppare competenze e abilità più trasversali, 
spendibili anche nelle discipline di indirizzo. Il corso ha come ulteriore scopo la riflessione da 
parte dello studente sulla “quantità” e la “qualità” del tempo dedicato allo studio al fine di 
pianificare in modo efficace il proprio planning settimanale, in funzione delle verifiche scritte e 
orali in programma e delle consegne fissate dai docenti delle discipline di indirizzo, e 
comprendere quali azioni siano distraenti, non funzionali e rimandabili ai momenti di svago e 
tempo liberi e quali siano invece da potenziare e implementare più costantemente e 
efficacemente. 
 
DESTINATARI: 
Alunni delle classi prime selezionati inizialmente attraverso test di ingresso (area della 
comprensione del testo, area logica area linguistica, area visiva) e, successivamente, attraverso 
le valutazioni interquadrimestrali del I quadrimestre (novembre) – nel caso della I opzione. 
 
METODOLOGIE: 
Lezioni a carattere laboratoriale e con modalità il più possibile partecipative con piccoli gruppi di 
studenti (max 10). 
 

Inizio: SETTEMBRE 2019    Fine:  GENNAIO 2020 
 
I FASE:  

 Somministrazione dei test di ingresso (area della comprensione del testo, area logica 
area linguistica, area visiva) a tutti gli alunni delle classi prime 2019/2020. 

 Correzione dei test di ingresso trasversali da parte del Coordinatore di classe o del 
Consiglio di Classe (nel corso della prima riunione del CdC) 

 Comunicazione degli esiti, attraverso apposita scheda, al Responsabile del progetto 
 Individuazione degli studenti con 3 su 4 test di ingresso non sufficienti 

II FASE:  
 Individuazione da parte del Responsabile del progetto dei docenti disponibili a tenere il 

Corso sulle tecniche e il metodo di studio, predisposizione del calendario e della circolare 
di comunicazione con i dettagli del progetto 
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Le attività si svolgeranno in orario         curricolare           extracurricolare 
 
1.6  Risorse umane 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 
per anno finanziario. 
 

Docenti impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 
Ore aggiuntive 

DI 
insegnamento 

Ore aggiuntive 
DI NON 
insegname

nto 
Responsabile del progetto Come precedentemente 

specificato 
 come previsto 

per il pagamento 
delle mansioni 
delle funzioni 
strumentali 

Coordinatori Come precedentemente 
specificato 

 Come già 
previsto al di 
fuori di questo 
specifico 
progetto 

Docenti che terranno il Come precedentemente 10 5 

 Verifica da parte dei singoli Consigli di Classe dei nominativi selezionati in occasione dei 
Consigli di valutazione interquadrimestrale del I quadrimestre (novembre): raffronto fra 
questi e gli studenti con diffuse e/o gravi insufficienze 

 Stesura da parte del CdC riunito dell’elenco definitivo di studenti a cui proporre il Corso 
sulle tecniche e il metodo di studio e comunicazione dello stesso al Responsabile del 
progetto. 

 
III FASE: 

 Comunicazione, attraverso consegna della apposita circolare, delle finalità del progetto 
agli studenti indicati dai CdC 

 Compilazione delle autorizzazioni e pagamento della quota stabilita a integrazione di 
quanto stanziati dal F.I.S. e restituzione delle stesse al Responsabile del progetto 

 
IV FASE: 

 10 ore per ogni gruppo di studenti (max 10) di Corso sulle tecniche e il metodo di studio 
 Redazione da parte dei docenti che terranno il corso di una breve relazione sullo stesso e 

sui singoli studenti, da restituire ai Coordinatori delle classi interessate. 
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Corso sulle tecniche e il 
metodo di studio (ipotesi: 4) 

specificato (10 ore di corso e 3 di 
programmazione, 
correzione di elaborati, 
redazione delle 
relazioni conclusive) 

 
Totale ore 

40 20 

 
Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 
  
  

 
 
      Esperti esterni impegnati nel progetto 

Nome Attività svolta 
  
  
  
  

 

1.7  Beni e servizi 
Indicare tipo e quantità di materiali, attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto. 
 

       Materiali       Strumenti     Attrezzature           Spazi 
Carta per fotocopie 
Fotocopiatrice 

  Aule per il Corso  

 

1.8  Costi per beni e servizi 
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o 
depliant illustrativi riferiti al progetto. 
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ALLEGATI al PROGETTO: 
 

 

 
 
 

Data di presentazione   Il Responsabile del Progetto 

                                                                         Prof.ssa Francesca Monforte 
 
 

Approvato in C.D.I il ……………..…………………………………………………………………………... 

Approvato in Collegio Docenti il ……………………………………………………………………………. 

   


