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OGGETTO: Avvio progetto PCTO “Strategie di apprendimento e metodo di studio”
Si comunica agli studenti delle classi terze, quarte e quinte che il giorno 30 aprile avrà inizio il
progetto di PCTO denominato Strategie di apprendimento e metodo di studio.
Il progetto prevede la frequenza di un corso, della durata di 10 ore, valide per il PCTO, tenuto da
una pedagogia esperta nelle strategie dell’apprendimento.
Le attività si svolgeranno in presenza o, eventualmente, in modalità mista. Si prevede un numero
massimo di partecipanti pari a 20.
Progetto

Docente

Destinatari

Strategie di apprendimento e
Dott.sa
Alunni del
metodo di studio
Daniela Trudu
triennio
* Eventuali modifiche potranno essere concordate con i partecipanti.

Data* di
avvio
30/04/2021

Orario*
15:00-17:00

Nel corso degli incontri saranno trattati, anche in forma laboratoriale, le seguenti tematiche:
•

•

•

Strategie di apprendimento:
o Motivazione allo studio;
o Organizzazione e lavoro personale;
o Uso dei sussidi;
o Elaborazione attiva del materiale;
o Flessibilità di studio;
o Partecipazione in classe.
Stili cognitivi di elaborazione dell’informazione:
o Gli stili cognitivi;
o Autonomia e modo personale di affrontare lo studio.
Metacognizione e studio:
o Concentrazione;
o Selezione degli aspetti principali;
o Capacità di autovalutazione;
o Strategie di preparazione a una prova;
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Si invitano gli studenti interessati a partecipare al progetto ad inviare una mail alla Prof. Davide
Meloni: davide.meloni@liceoalberti.it che raccoglierà le adesioni. L’adesione dovrà essere inviata
entro il giorno mercoledì 28 aprile.
Visti i tempi ristretti, si richiede a tutti i docenti la massima collaborazione per la diffusione del
progetto tra gli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

