
Organizziamo  
Pianifichiamo 

A cura del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione 

I.S.I.S. di Setificio P.Carcano 

PRONTI? VIA 



Le giornate prima 
 tempo scandito … 

Sveglia – colazione – scuola 

Campanella orario 

Scansione delle lezioni: 
Spiegazioni lezione - docente 

 istruzione compiti 

Correzione  

Verifica dei saperi  



           Ora … le giornate sono... 
Il tempo è dilatato … 

Le video lezioni … 

Lo studio … 

Da che parte inizio??? 



Il planning settimanale 

 Spendere del tempo per organizzare la 
settimana consente di trovare maggiori 
spazi di tempo libero e rassicurarsi di  
riuscire a svolgere tutti gli impegni in 
agenda  

           Ragazzi preoccupati – confusi 

    Ragazzi sereni e soddisfatti  

 

 

 



OPERATIVAMENTE 
                                                     Sedersi intorno al tavolo 

 

 

                                                     

                                                            per organizzare 

 

                                                       

                                                        

                                                       TEMPI              SPAZI 

 

 

                                                                  perché 

 

 

                 

 

 

 

 

NON AVERE 

STRESS 
   NON VIVIAMO 

DA SOLI 

NON PERDERE 

PEZZI  E 

SCADENZE 



 … UN ESEMPIO ... 
                        CONSIGLI:                                                

 Ogni settimana sarà da rifare. 
 Prenditi del tempo per compilarla con calma. 

PER LA COMPILAZIONE: 
 Inizia a segnare gli appuntamenti  

o le attività Già  programmate 
(lezioni – appuntamenti ect …) 

 poi inserisci tutto il resto 
(pasti – studio autonomo - pause ect …) 

 Ricordati di segnare le scadenze di consegna 
 in corrispondenza del giorno così usando  

anche lo schema giornaliero non ti perderai  
 



Il planning giornaliero 
Organizzare la giornata:  

dalla sveglia alla sera 

                                                       

allo scopo di 

 

Imparare a scandire le attività                
della giornata 



 È TEMPO DI … ORGANIZZAZIONE  

 MI ALZO ALLE  ________ 

LE BUONE ABITUDINI: 

Faccio colazione con  ___________ 

Mi preparo                        

Rifaccio il letto 

 

INIZIO A STUDIARE ALLE  ________ 

Quali materie  ______________ 

Da dove inizio _______________ 

Faccio intervallo alle ____________ 

Ho video lezione  ___________ 

 



PRANZO ALLE ORE _______ 

Preparo io o mi preparano _____ 

Come contribuisco?__________ 

MI CONCEDO UNA PAUSA 

Che faccio?  

RIPRENDO A STUDIARE ALLE ______________ 

Quale materia _________________ 

Merenda alle ______ 

TEMPO LIBERO 

Lo occupo facendo _____ 

 



L’autostima 

 Avere una sana autostima significa rendersi 
contro del proprio valore. Significa conoscere e 
accettare i propri difetti, ma anche apprezzare 
e valorizzare i propri pregi. 

 Quando si ha una sana autostima,                             
si diventa consapevoli del valore innato                      
di ogni persona,compreso se stessi. 



Come “stimolare” l’autostima   
Sottolineare il positivo 

Astenersi dal giudizio 

Incoraggiarlo e 
affiancarlo 

 



Per concludere  

Dagli errori si impara 

L’organizzazione non è una perdita di 
tempo anzi … 

La pianificazione aiuta a trovare tempo 
per ciò che più piace 

E … l’aiuto del genitore … 



UN PICCOLO ESERCIZIO PER... 

PENSARE 

CONFRON- 

TARSI 

STARE 

INSIEME 

GIOCARE STARE BENE 



Esercizio: genitori 

Cosa è in grado di fare mio figlio?                                                    

E cosa penso sia in grado di fare? 

Esercizio: figli 

Cosa sono in grado di fare? Cosa penso 

di essere in grado di fare? 

Confrontare le due liste                            

senza giudicare  

EsErcizio … 



Dal Piccolo Principe 
A Leone Werth                                                                                                                  
Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona 
grande. Ho una scusa seria: questa persona grande è il miglior amico che 
abbia al mondo. Ho una seconda scusa. 
Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini; e ne ho 
una terza: questa persona grande abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha 
molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, 
dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stato. Tutti i 
grandi sono stati bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano). 
Perciò correggo la mia dedica: 
                                       A LEONE WERTH: 
                                  Quando era un bambino 





Grazie …  
per l’attenzione  

s.s. 


