LABORATORI DI GRUPPO sul METODO DI STUDIO 1^ MEDIA
La dott.ssa Toso Giada e il dott. Vettorato Andrea del Centro COSP-ASTORI propongono, presso il
Collegio Salesiano Astori, 4 LABORATORI di GRUPPO SUL METODO DI STUDIO per gli studenti di
1^ Media a.s.2022-23 di 4 incontri ciascuno della durata di 2 ore ad incontro e in cui verranno
affrontate tematiche diverse (come ad es. la motivazione, le condizioni migliori per lo studio,
l’organizzazione, il come gestire l’emotività, il prendere appunti e come affrontare le nuove discipline e
le nuove relazioni con un atteggiamento positivo).
Si raccoglieranno le iscrizioni fino a raggiungere un massimo di 25 partecipanti per gruppo.
I genitori saranno poi contattati dagli Operatori del COSP in merito all’organizzazione prima
dell’inizio del laboratorio e saranno invitati a partecipare ad un incontro online di restituzione di
fine attività Venerdì 16 SETTEMBRE DALLE 18.00 ALLE 19.00.

CALENDARIO:
1° GRUPPO

5-7-8 SETTEMBRE 2022
9 SETTEMBRE 2022

ORARIO: 8:30-10:30
ORARIO: 13:30-15:30

2° GRUPPO

5-6-7-8 SETTEMBRE 2022

ORARIO: 14:30-16:30

3° GRUPPO

12-13-14-15 SETTEMBRE 2022

ORARIO: 14:00-16:00

4° GRUPPO

12-13-14-15 SETTEMBRE 2022

ORARIO: 16:00-18:00

Gli Operatori attenderanno gli studenti presso gli uffici del Centro COSP-ASTORI al 2° piano
dell’Istituto per l’appello prima di entrare in aula.
Si richiede ai ragazzi di portare con sé un quadernone ad anelli possibilmente con fogli a quadretti
e l’astuccio (con penne, evidenziatori, matite…anche colorate).
Ricordiamo che la metodologia utilizzata è quella relativa al Cooperative Learning, orientata alla
cooperazione e allo sviluppo delle abilità relazionali e sociali.
L’obiettivo è quello di iniziare ad acquisire o rafforzare una “metodologia di studio” che sia efficace e
flessibile alle diverse richieste del nuovo percorso di studi che i ragazzi dovranno affrontare. Si focalizza
sulla promozione di uno studio autonomo per poter gestire in maniera consapevole il proprio tempo e le
proprie attività sia scolastiche che extra-scolastiche. Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattate
la Dott.ssa Toso Giada telefonando unicamente al cell.339 4713643.
DI SEGUITO IL LINK PER ISCRIVERSI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8uplMWhYd-49gNzPFKQE1fNB_93jwyJw7aeEFfYf9rAYWDg/viewform

