
Comunicazione 107 a.s.22/23 Alle/gli alunn* e famiglie coinvolte
Milano, 17 ottobre 2022 Ai coordinatori delle classi coinvolte

Alla DSGA

OGGETTO: progetto “imparare a studiare”

Come da richiesta dei componenti dei singoli Consigli di Classe (C.d.C.), prende avvio il corso metodologico
“Imparare a studiare” finalizzato al recupero ed al consolidamento delle abilità scolastiche non solamente
afferenti alla dimensione cognitiva ma anche all’aspetto metodologico.

Le/gli student* individuati dal C.d.C. sono invitati a partecipare al corso. Per il raggiungimento degli obiettivi
previsti, la partecipazione deve essere attiva e propositiva: in caso contrario il docente referente può decidere di
sospendere la frequenza dell* studente*.

Tale recupero può prevedere:
- organizzazione e gestione dei materiali di studio (quaderno, libro di testo...) per il lavoro in classe ed a casa;
- lettura e comprensione di testi scritti, finalizzata all’apprendimento;
- acquisizione di tecniche per l’elaborazione sintetica di informazioni orali cioè il saper prendere e rielaborare

appunti;
- produzione di materiali scritti (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali);
- sviluppo delle abilità di comunicazione/esposizione orale.

Queste attività verranno gestite e organizzate dalla Prof.ssa G. Devitini e dal Prof. G. Carlucci.

Il corso “imparare a studiare” inizierà martedì 25 ottobre.

I docenti referenti consegneranno alle/agli student* il modulo d’adesione.

MARTEDI’
orario classi Aula piano terra
13.50-14.40 1B LL

1A AFM, 1D AFMGMS

2A LL, 2B LL

2B AFM, 2C AFM, 2R AFMGMS, 2S AFMGMS

3A AFM, 3T AFMGMS

4B LL

5 e 6

14.40-15.40 1B AFM, 1R AFMGMS, 1S AFMGMS

2A AFM

3A RIM

MERCOLEDI’
orario classi Aula piano terra
13.50-14.40 1B LL 5 e 6



1B AFM

2A LL, 2B LL

2C AFM

3A RIM

4B LL

14.40-15.40 1A AFM, 1D AFMGMS, 1R AFMGMS, 1S AFMGMS

2A AFM, 2B AFM,2R AFMGMS, 2S AFMGMS

3A AFM

I referenti del progetto  La Dirigente Scolastica
G. Devitini, G. Carlucci                                                                                           Francesca Giuranna


