
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO 

tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130 
www.magistricumacini.edu.it – email: info@magistricumacini.it 

 

 

www.magistricumacini.edu.it – e-mail: info@magistricumacini.it 

 
 
  
 
 
 
  

 
 

 
 
 
  Comunicazione n. 18       Como, 18.09.2022 

Gentili genitori degli alunni iscritti alla classe prima,  
 
nel corrente anno scolastico presso il nostro Istituto, I.T.I.S. Magistri Cumacini, verrà attuato il corso 

Metodo di studio, Imparare ad imparare, che prevede la realizzazione di attività formative in orario 

extracurricolare, volte al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. 

 

Il modulo, Imparare ad imparare, mira a far acquisire consapevolezza del proprio metodo di studio 

per un apprendimento autonomo ed efficace nelle tre aree disciplinari di base (linguistica, 

matematica-scientifica, tecnico-grafica). 

 

Inoltre, è pensato per rafforzare lo stile di apprendimento degli studenti affinché riescano ad 

acquisirne consapevolezza; nel contempo, fornisce ai ragazzi una maggiore padronanza  di tecniche 

e di buone abitudini per lo studio, finalizzate al raggiungimento del successo scolastico; ad esempio, 

attraverso la creazione e l’utilizzo di mediatori didattici, come le mappe di studio e concettuali, 

attraverso processi di controllo, per evitare e/o correggere errori nell’applicazione di procedure, e 

attraverso l’approccio metacognitivo del metodo Feuerstein.  

 

Il modulo sarà strutturato in dodici incontri pomeridiani di durata variabile (circa due ore), che si 

terranno nell’arco temporale da settembre a novembre 2022, una volta alla settimana. Il calendario 

dettagliato sarà comunicato successivamente agli iscritti. 

 

Il corso è stato progettato da una commissione operativa formata da alcuni docenti della scuola 

appartenenti sia all’area matematico-scientifica che a quella linguistica. I docenti collaboreranno e 

manterranno i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti, per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curricolari degli allievi. 

 

Al termine del modulo, agli studenti che avranno frequentato per il 75% del monte ore, sarà rilasciato 

uno specifico attestato. 
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Per la preiscrizione è necessario compilare il modulo Google al seguente 

link  https://forms.gle/qxmFvsWxdGek8Jqy9 entro il 20-09-2022. 

In caso di preiscrizioni numerose, superiori al numero massimo consentito (60 studenti), si procederà 

a una selezione interna.  

Gli studenti verranno suddivisi in quattro gruppi. 

 

Le referenti del progetto sono la prof.ssa M. Ciafardoni e la prof.ssa C. Carnini. 

monica.ciafardoni@magistricumacini.edu.it 

claudia.carnini@magistricumacini.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 
 


