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Verona, 29/07/21          Circ. 95 

 
Alla cortese attenzione  

                                                                                                                                  delle Famiglie  
degli alunni/e di classe PRIMA 

 

Oggetto: avvio corso sul METODO DI STUDIO – Piano Estate 

Il corso sul METODO di STUDIO è rivolto a tutti quegli studenti iscritti alla classe prima, (poco organizzati, insicuri 
nello studio, non ancora in grado di pianificare il carico scolastico, …) che vogliono acquisire o consolidare il proprio 
metodo di studio, per affrontare con più serenità il nuovo percorso scolastico. 
  Il percorso mira a rendere gli studenti autonomi nell’utilizzare: 

 strategie di organizzazione dello studio giornaliero e settimanale 

 strategie per fissare obiettivi di studio a breve, medio e lungo termine 

 tecniche avanzate di studio del testo (es. parole chiave, domande attive, uso di immagini) 

 tecniche di schematizzazione (es. mappe mentali e concettuali) 

 tecniche di memorizzazione (tabella a doppia entrata) 

 efficaci strategie di ripasso 

 tecniche per migliorare la propria capacità di concentrazione 

 tecniche di gestione dell’ansia e delle emozioni 
 

Il corso si articola in 7 incontri di 1 ora e mezza ciascuno nei giorni di martedì e giovedì con una breve pausa al termine 
delle lezioni curricolari. In base al proprio orario scolastico tutti gli alunni di classe prima, anche della succursale, 
possono iscriversi al corso del martedì o del giovedì, secondo il seguente calendario.  
 

MARTEDI’ ore 12:30/14:00 GIOVEDI’ 12.05/13:45 (inclusi 10’ pausa) 

Date:  
12 – 19 – 26 ottobre/ 2 – 9 – 16 -23 novembre 

Date:  
14 – 21 – 28 ottobre / 4 – 11 – 18 -25 novembre 
 

Il corso si terrà 
IN PRESENZA presso l’aula n. 5 della sede centrale. 
Il piccolo gruppo di minimo 10 studenti permetterà di seguire ognuno nel rispetto dei propri tempi e punto di 
partenza. 
Il modulo di adesione (allegato) è da consegnare entro SABATO 2 OTTOBRE alla Prof.ssa Fausta Cadei (docente in 
classe 1P-3M- 4C) oppure inviando copia firmata all’e-mail  fausta.cadei@sanmicheli.edu.it 
 
Fiduciosi della vostra partecipazione 

porgiamo distinti saluti  

Data, 29/09/2021 

Responsabile Progetto                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Fausta Cadei 
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