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Progetto 

ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO 
 

PRESENTAZIONE GENERALE 
 
Analisi della situazione 
 
L’importanza dell’esperienza scolastica 
La preparazione alla vita sociale che un tempo era compito esclusivo della famiglia, oggi è in gran 
parte compito della scuola. 
Un ragazzo che si ritrova oggi fuori dal ciclo della scolarizzazione obbligatoria ha uno svantaggio 
pesantissimo, perché oggi la stessa formazione della scolarità obbligatoria rende disponibili 
competenze appena sufficienti per mettere in atto i propri diritti civili e per svolgere un lavoro 
subordinato. 
Anzi, per i giovani di oggi la possibilità di impiegare al meglio le proprie abilità operative e di 
usufruire pienamente dei propri diritti civili è strettamente condizionata dal poter ricevere una 
formazione ulteriore dopo la scuola dell’obbligo.  
La scuola è l’ambito decisivo per la socializzazione, l’ambito in cui si impara ad interagire e in cui 
si acquisiscono la gran parte degli elementi che permettono ad un ragazzo di entrare in prima 
persona nel proprio contesto culturale. Inoltre dall’appartenenza scolastica deriva il ruolo sociale 
consensualmente riconosciuto a chi è in età̀ adolescenziale: il ruolo di studente. 
 
Il “disagio scolastico “ 
Nonostante però tutta la sua importanza, la scuola viene considerata da moltissimi adolescenti come 
una delle esperienze più̀ difficili da affrontare, determinando condizioni sfavorevoli per la crescita 
della persona e condizionando negativamente le scelte per il futuro. Infatti la percezione di alta o 
bassa difficoltà risulta un fattore determinante nella scelta dei percorsi individuali di studio, 
soprattutto di quelli successivi all’obbligo scolastico, condizionando in modo a volte pesantissimo 
la vita adulta. 
Molte situazioni di difficoltà scolastica, soprattutto negli anni della scuola media, provocano ansia, 
tensione, paura. 
Gli psicologi hanno definito queste situazioni con la nozione di “disagio scolastico”, cioè una 
sindrome di malessere psicologico causato da un’esperienza scolastica insoddisfacente da vari punti 
di vista. 



La scuola vissuta nel contesto del disagio finisce per diventare un’esperienza molto negativa: 
percezione negativa di sé, relazioni scarse e deludenti con i compagni, frustrazione per lo scarso 
rendimento. 
 
La Scuola Secondaria 
Il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria rappresenta un grande traguardo sia per il 
ragazzo sia per la famiglia: il ragazzo inizia a sperimentare un nuovo approccio scolastico, fa nuove 
amicizie, generalmente va a scuola da solo, inizia a vivere pienamente la fase dell’adolescenza ed a 
sperimentare un’autonomia che dà grande soddisfazione. 
I problemi sorgono nel pomeriggio. L’orario scolastico termina intorno alle ore 13,30, ora in cui la 
maggior parte dei genitori è al lavoro; così i genitori sono costretti a dare le chiavi di casa al figlio, 
lasciandolo solo per il pranzo e fino al loro rientro, con il rischio che il ragazzo non riesca ad 
organizzare il suo tempo per lo studio e finisca spesso per “bivaccare” davanti allo schermo della 
TV. Non sempre è possibile rivolgersi ai nonni e quando questi sono disponibili spesso per loro 
diventa un impegno eccesivo. 
I ragazzi nel periodo dell’adolescenza chiedono delle attenzioni specifiche nelle relazioni 
interpersonali, fra coetanei e con il mondo degli adulti, nelle quali elaborare le emozioni e i 
sentimenti, la personalità, l’autostima e la propria indipendenza. 
In questa fase diventa necessario elaborare un metodo che aiuti il ragazzo a considerare 
l’apprendimento come un’opportunità di crescita e sperimentare il gusto della scoperta più che la 
fatica dello studio fine a se stesso. Un metodo che dia le motivazioni e gli strumenti adeguati 
affinché ogni ragazzo possa elaborare uno studio personale che gli consenta di crescere 
nell’apprendimento. 
 
 
 
Obiettivi 
L’Associazione di promozione sociale “Il Ginepro”, 
nata nel territorio di Ponte a Greve e conosciuta per i 
Centri Estivi svolti presso la Polisportiva “don 
Vittorio”, ha pensato di rispondere alle esigenze delle 
famiglie e dei ragazzi delle Scuole Medie (cioè la 
Scuola Secondaria di 1° grado) creando uno spazio 
pomeridiano ideato a loro misura a partire dal termine 
dell’orario scolastico. 
L’obiettivo principale è quello di far acquisire ai 
ragazzi un valido metodo di studio, in modo da 
sviluppare una maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico. 
Studiare significa apprendere e apprendere significa far proprio e possedere per sempre un concetto, 
un argomento. L’assimilazione autentica passa attraverso la tecnica dello studio quotidiano e del 
ripasso che deve divenire per lo studente una consuetudine, la capacità di mettere in relazione tra 
loro gli argomenti studiati e rapportarli alla propria esperienza di vita. 
Tali considerazioni nascono dall’analisi di esperienze vissute e dall’idea che un buon approccio alla 
scuola ed una corretta impostazione del tempo dedicato allo studio sono validi presupposti per un 
cammino scolastico fruttuoso. 



Presso la nostra Struttura ogni educatore/insegnante, nel proprio ambito, fornirà in maniera esplicita 
adeguate indicazioni, così come consiglierà ai ragazzi ed alle famiglie gli strumenti che ritiene più 
idonei e dei quali ogni ragazzo potrà avvalersi al fine di migliorare il rendimento scolastico. 
Un altro aspetto da sottolineare è che l’Associazione si propone di favorire il dialogo Scuola-
famiglia nel quadro di un costante rapporto di collaborazione con l’istituzione scolastica e i suoi 
operatori a tutto vantaggio della crescita e della formazione dei ragazzi. 
 
 
Obiettivi specifici: 
· Aiuto nello svolgimento dei compiti 
· Rispondere ai bisogni educativi degli allievi; 
· Favorire l’aiuto reciproco 
· Dare senso a ciò che sta imparando il ragazzo; 
· Introdurre e sviluppare metodi di studio; 
· Mantenere la continuità con gli insegnanti e l’informazione con i genitori; 
· Responsabilizzare i bambini ai propri impegni 
· Indurre i ragazzi ad acquisire maggiore autonomia e sicurezza nello svolgimento dei compiti 
 
 
 
Organizzazione 
Studio, dalle 14,30 alle 16,30 circa e si 
svolge presso i locali della Polisportiva 
e gli eventuali ambienti che le scuole 
del territorio potranno mettere a 
disposizione:  i ragazzi sono affidati 
agli educatori che li guideranno nello 
studio pomeridiano a seconda delle 
loro esigenze, con una presenza di 
insegnanti volontari in grado di 
approfondire le varie materie. 
 
 
  



 
Accompagnamento allo studio  - Struttura 

Destinatari Ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado 

Tempi di svolgimento Da Novembre a Maggio, dal lunedì al venerdì. Dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

Obiettivi specifici 

• Aiuto nello svolgimento dei compiti 
• Acquisizione del metodo di studio 
• Condivisione con i coetanei 
• Rispondere ai bisogni educativi degli allievi; 
• Dare senso a ciò che sta imparando il ragazzo; 
• Mantenere la continuità con gli insegnanti e l’informazione con i genitori; 
• Responsabilizzare i bambini ai propri impegni 
• Indurre i ragazzi ad acquisire maggiore autonomia e sicurezza nello svolgimento 

dei compiti 

Azioni Aiuto allo svolgimento dei compiti assegnati dalla scuola con educatori e insegnanti con 
particolare attenzione a favorire l’acquisizione del metodo di studio. 

Risorse attivabili 1 educatore per max 3 ragazzi, più una coordinatrice. Educatori e insegnanti volontari 
che potranno essere coinvolti. 

Spazi 

Nuovi locali della Parrocchia di San Lorenzo a Ponte a Greve, gestiti dalla Polisportiva 
Ponte a Greve, via Edoardo Detti 25 e i locali che le scuole del territorio potranno 
mettere a disposizione. 
Sono a disposizione dei ragazzi spazi per lo studio, i campi sportivi e giochi per le attività 
ricreative. 

 
 


