
TRAINING DI GRUPPO 

SUL METODO DI STUDIO

              Saper leggere un testo non significa 

immediatamente comprenderlo e tanto 

meno ricordarlo e saperlo esporre con 

efficacia. Comprensione e ricordo 

richiedono strategie attive e tanto più 

solido è il metodo con cui ci si approccia 

al materiale da studiare tanto migliore 

sarà l'apprendimento e la resa in fase 

di interrogazione o di compito scritto.

            Diventare uno studente strategico 

è possibile. La modalità di gruppo  

favorisce nei ragazzi un 

positivo confronto con i pari che possa  

aumentare le loro conoscenze  

metacognitive e incentivare la 

motivazione all'utilizzo del metodo 

appreso e alla sua utilizzazione  

autonoma durante l'anno scolastico.

A studenti, con o senza difficoltà di 

apprendimento, dalla 5° elementare alla 

5° superiore

Perché potenziare il 

metodo di studio?

A CHI SONO INDIRIZZATI



CORSI ATTIVI

1. CORSO DI AVVIAMENTO AL METODO DI STUDIO

2. CORSO DI 1° LIVELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL 

METODO DI STUDIO

3. CORSO DI 2° LIVELLO PER IL CONSOLIDAMENTO 

DEL METODO DI STUDIO

SI PREGA DI DARE ADESIONE TRAMITE IL

MODULO APPOSITO ENTRO IL 

 15 LUGLIO 2018

Per studenti che hanno finito la 5° elementare

Per studenti di scuola media e superiore

Per studenti che hanno già seguito il corso di 1° livello o un 

percorso individuale

Il percorso è rivolto a studenti che si apprestano a confrontarsi 

con le richieste della scuola secondaria di primo grado e si 

propone di introdurre alcune strategie di organizzazione, 

comprensione e memorizzazione affinché lo studio sia più 

efficace e autonomo.

Questo percorso si propone di ad insegnare un adeguato 

metodo di studio a partire da una comprensione più efficace 

del testo. Durante il corso ai ragazzi verranno presentate le 

strategie più funzionali allo studio e si farà esperienza di come 

elaborare efficacemente testi di materie diverso.

Per studiare in modo efficace e autonomo a volte la 

conoscenza delle strategie e di un buon metodo di studio non 

sono sufficienti. Per automatizzare ed interiorizzare il metodo 

appreso serve infatti anche poter fare molta pratica, 

soprattutto nella schematizzazione e nella rielaborazione del 

materiale. L'obiettivo di questo corso è proprio quello di 

promuovere l'uso delle strategie di studio per affrontare testi 

di tipologie diverse e con grado crescente di difficoltà, al fine 

di favorirne la generalizzazione e l'uso il più possibile 

autonomo.


