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OGGETTO: Comunicazione di avvio laboratori in modalità online sul Metodo di studio per gli alunni delle

classi prime

Le docenti Costanza Pipinato e Raffaella Volpato, funzioni strumentali Area 4 “Orientamento” per l’a.s.
2022-2023, in accordo con tutti i docenti di plesso, hanno pensato che sia veramente importante per gli alunni
di prima capire quali siano le conoscenze e le abilità utili nella scuola, il loro stile di apprendimento e quali
siano i loro punti di forza.

“Quante volte ci si avvilisce perché, pur avendo studiato, l’interrogazione o la verifica non sono andate
bene?”
Il rimedio per non sentirsi inadeguati a scuola esiste: per scoprirlo è necessario partecipare ad un laboratorio
gratuito Metodo di studio in cui i ragazzi saranno guidati da due formatrici che li aiuteranno a scoprire il loro
metodo personale e alcune strategie per ricordare più facilmente.
Il webinar è progettato e gestito da una docente tutor dell'apprendimento e dalla psicologa della Scuola della
Formazione Professionale DIEFFE di Spinea (VE).

Ogni incontro avverrà di pomeriggio in Meet nelle seguenti date:

CLASSE DATA E ORARIO DOCENTI

1°A 17 OTTOBRE dalle 16 alle 18 AGNETTA, BONENTI

1°B 24 OTTOBRE dalle 16 alle 18 BORGA, MAZZUCCHELLI

1°C 7 NOVEMBRE dalle 16 alle 18 CHIVILO’, ZENNARO

1°D 14 NOVEMBRE dalle 16 alle 18 VOLPATO

1°F 21 NOVEMBRE dalle 16 alle 18 PIPINATO, MALDONATO

Modalità degli incontri
L’incontro si svolgerà in modalità online su piattaforma MEET.
I ragazzi dovranno collegarsi usando la loro mail istituzionale.
Seguiranno i link cui collegarsi
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Gli alunni saranno assistiti durante i cinque laboratori da un docente e dove fosse necessario anche
dall’insegnante di sostegno. I ragazzi dovranno avere a portata di mano l’astuccio con i colori, due fogli da
disegno e un quaderno. A laboratori finiti verranno caricate sulle classroom di italiano le slide su “Metodo di
studio: da pensiero meccanico a pensiero divergente”
Si richiede la presenza puntuale.

F. to Le FS Orientamento
Prof. ssa Costanza PIPINATO
Prof. ssa Raffaella VOLPATO

F. to La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,
D.lgs n.39/1993
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