
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 17 gennaio 2023

Agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie
Ai docenti

Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it

centralino@galvaniedu.it
succursale@galvaniedu.it

Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: Laboratorio sul metodo di studio per gli studenti delle classi prime

Si comunica agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie il calendario degli incontri del
laboratorio sul metodo di studio:

mercoledì 1 febbraio ore 14.30 -17.00

venerdì 3 febbraio ore 14.30 - 17.00

mercoledì 8 febbraio ore 14.30 - 17.00

venerdì 10 febbraio ore 14.30 - 17.00

Gli incontri si svolgeranno nell’aula A10.

Gli obiettivi del percorso saranno:
● rafforzare le proprie capacità organizzative;
● comprendere il proprio stile di apprendimento;
● identificare e potenziare le proprie strategie di studio: prendere appunti, stili di lettura, le

istruzioni, mappe e schemi;
● strategie per potenziare le proprie abilità di studio: la memoria, l’attenzione, la

concentrazione;
● identificare e imparare a gestire l’emotività.

All’interno del percorso viene utilizzato il metodo Feuerstein che si pone come obiettivo il
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potenziamento delle abilità cognitive in base alla convinzione che esista sempre uno scarto tra le
potenzialità e l’effettiva realizzazione di tali potenzialità.

Il laboratorio sarà condotto dalla dott.ssa Francesca Barboni, psicologa, e dalla dott.ssa Laura
Belvedere, pedagogista del Centro di formazione professionale Ciofs-FP/ER.

Eventuali variazioni di orario o di data verranno comunicate tramite bacheca del registro
elettronico.

Per partecipare al progetto  è necessario compilare il modulo al seguente link.

Al laboratorio è ammesso un numero massimo di 10 partecipanti. Le domande di partecipazione
verranno accolte in base ai seguenti criteri di priorità:

1. indicazione del laboratorio da parte del consiglio di classe come modalità di recupero;
2. ordine di arrivo della domanda.

Gli studenti ammessi al laboratorio riceveranno comunicazione tramite registro elettronico.

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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