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Circ. n. 37
Bergamo, 4 ottobre 2018

e p.c.

Agli studenti
Ai Coordinatori delle classi
Ai Docenti
Al DSGA

OGGETTO: Corso di potenziamento delle abilità di studio – 1 ° modulo dedicato alle
studentesse e agli studenti del Primo Biennio.
Si comunica che nel nostro Liceo sarà organizzato un corso-laboratorio che si propone di
individuare e sperimentare strategie personalizzate in supporto alle attività di studio: prendere
appunti , selezionare informazioni , elaborare testi in modo attivo , memorizzare, ripassare,
autovalutarsi , gestire "l'ansia" prima di una verifica.
La metodologia usata sarà di tipo metacognitivo , pertanto saranno dedicati momenti alla
riflessione e alla valutazione delle proprie modalità di apprendimento per aumentare
consapevolezze e atteggiamento strategico. I propri compiti saranno pertanto usati come
punto di partenza e pretesto per la metacognizione.
Il corso, curato e tenuto dalla prof.ssa Elena Bianchi, si svolgerà nel laboratorio linguistico della sede
Dunant, con cadenza settimanale e per un totale 7 incontri, il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 15:30.

Si fa presente che le date degli incontri saranno le seguenti:
-

ottobre 2018: 17, 24 e 31;
novembre 2018: 7, 14, 21 e 28.

Gli interessati a partecipare all'iniziativa sono invitati a segnalarlo entro venerdì 12 ottobre
2018, compilando il format reperibile al seguente link:
https://goo.gl/forms/1qgWq7NfUacGcGj13
Si ricorda che la registrazione deve avvenire tramite account istituzionale (casella di posta
@liceofalcone.it) di cui tutti gli studenti sono dotati.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Collaboratore del D.S.
per l’Inclusione
prof.ssa Renata Ferrari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

