CARTA INTESTATA ISTITUTO
_____________________________________________________________________________________
Ai genitori
classe …… sez. ……
Il nostro Istituto, in collaborazione con l'Università di Verona (CESDEF), è lieta di presentare il
"LABORATORIO SUL METODO DI STUDIO - Ciclo di incontri per imparare ad imparare" progettato ed
organizzato da Studio Guglielma - ricerca e creazione sociale.
Tale laboratorio è rivolto a tutte/i le/gli alunne/i delle classi IV e V della Scuola Primaria e classi II e III
della Scuola Secondaria che, non possedendo un adeguato metodo di studio rispetto al proprio stile cognitivo,
impiegano molte risorse per ottenere risultati talvolta scarsi che, in diversi casi, si traducono in scoraggiamento,
demotivazione e insuccesso scolastico.
Il laboratorio che verrà proposto tiene conto delle caratteristiche specifiche dei/delle ragazzi/e e bambine/i
che apprendono, cercando di renderli più sensibili e consapevoli dei propri problemi di studio o dei modi e delle
preferenze con cui si affronta un compito e si elabora un’informazione (cioè dei propri stili cognitivi), di predisporli
positivamente e motivatamente alle richieste di studio e al contesto scolastico.
Il laboratorio sul metodo di studio si sviluppa in due fasi:
- la prima “propedeutica”, in cui si lavora sulla motivazione, sulla consapevolezza del proprio stile
d’apprendimento, sul controllo emotivo, in particolare sull’ansia da prestazione;
- la seconda “operativa” in cui si attivano tutte le strategie per migliorare la memorizzazione e per favorire
l’elaborazione dei contenuti fissati nelle diverse discipline. Seguiranno attività finalizzate alla conquista
dell'autonomia personale nell'utilizzo e nell'organizzazione dei materiali e dei compiti di casa.
Il laboratorio, che prevede un numero di alunni/e che può variare da un minimo di 10 ad un massimo di 15
elementi e viene guidato da due facilitatrici dell’apprendimento, si articolerà in dieci incontri, pomeridiani:
 nove incontri che verranno realizzati dal mese di febbraio al mese di giugno 2016 con cadenza
quindicinale con lo scopo di accompagnare le/gli studenti alla conclusione dell’anno scolastico,
 un incontro con i genitori.
Il costo complessivo dell’intero percorso, che prevede 9 incontri di 2 ore rivolti ad alunni e alunne -in orario
pomeridiano extrascolastico- e 1 incontro rivolto ai genitori è di €100,00 per alunno (€10,00 ad incontro).
I genitori interessati all'attività sono pregati di compilare e restituire la parte sottostante.
Fiducioso che questo intervento trovi il vostro consenso e favorisca il successo scolastico di Vostro/a figlio/a,
porgiamo distinti saluti
Il Dirigente Scolastico

…………..…………………………………
Verona
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------DA RESTITUIRE FIRMATO ALL’INSEGNANTE DI ITALIANO DI CLASSE (PROF. ………………………………)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………,
genitore dell’alunno/a………………………..…………………………,
frequentante la classe …… sez. …… ,

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A
al LABORATORIO SUL METODO DI STUDIO Ciclo di incontri per imparare ad imparare
A tal scopo si impegna a versare la somma di euro 100,00 per la partecipazione al progetto a Studio
Guglielma, dopo la comunicazione dell’avvio del corso.
FIRMA DEL GENITORE
……………………………………………………………

Laboratorio sul metodo di studio

