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Prot. n., vedere protocollo informatico      Como, 07.10.2021 

Ai genitori e agli studenti 

Oggetto: Corso sul metodo di studio “Imparare ad imparare” 

Gentili genitori,  
 
nel corrente anno scolastico verrà attuato presso il nostro istituto I.T.I.S. Magistri Cumacini 
il corso Imparare ad imparare che prevede la realizzazione di attività formative in orario 
extracurricolare e beneficia dei finanziamenti assegnati al progetto PON “Apprendiamo 
insieme attivamente”, volto al potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
 
Il modulo Imparare ad imparare si articolerà in un corso di 30 ore, finalizzato 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). 
 
Il modulo Imparare ad imparare è pensato per rafforzare lo stile di apprendimento dei 
corsisti e averne maggior consapevolezza; nel contempo, fornisce agli studenti 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 tredici incontri pomeridiani di durata variabile (circa  due ore) 
che si terranno nell’arco temporale da novembre a gennaio 2021, all’incirca una volta la 
settimana. Il calendario dettagliato sarà comunicato successivamente agli iscritti. 
 
Il modulo è stato progettato da una commissione operativa formata da tre docenti: la 
prof.ssa Claudia Carnini esperto per l’area matematico-scientifica, la prof.ssa Gabriella 
Galati esperto per l’area linguistica, la prof.ssa Patrizia Cimignolo esperto per l’area 
tecnico-grafica. I docenti collaboreranno e manterranno i contatti con i Consigli di Classe 
di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze 
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curricolari degli allievi. 
 
 
Al termine del modulo agli studenti che avranno frequentato per il 75% del monte ore sarà 
rilasciato uno specifico attestato dall’Autorità di gestione dei PON- FSE. 
 
La presentazione del corso avverrà nel giorno 19 ottobre 2021 attraverso un Meet con 
Gsuite, al quale si potrà accedere con l’account del proprio figlio tramite il seguente link: 
https://meet.google.com/nrn-rict-thf . 
 
 
Per una preiscrizione è necessario compilare il modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/H8QgK2gpZ88dp7rx9 
 entro il 21 ottobre 2021. 
In caso di preiscrizioni numerose, superiori al numero massimo consentito (30 studenti), si 
procederà a una selezione interna basata anche sulla motivazione personale. 
 
Per l’iscrizione ai moduli bisogna compilare la scheda anagrafica dello studente, firmare la 
delibera per la privacy e riconsegnare i documenti unitamente alla copia cartacea 
fronte/retro della carta di identità del genitore che li ha firmati entro il giorno 29 ottobre 
2021 alla Prof.ssa Claudia Carnini.  

 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 
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