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Dalla prima media al momento della tesi molti problemi restano gli stessi : comprendere i testi scolastici, 
riuscire a ricordarli, organizzare il tempo e le modalità di lavoro.
Come trasformare il tempo di studio da attività  spesso passiva e dispersiva in un lavoro attivo e proficuo ?
Quando si studia bisogna capire il compito, valutarne le difficoltà in relazione alle proprie risorse, darsi degli 
obiettivi da raggiungere, pianificare le risorse, i tempi, le strategie. 
Una  specifica attività di mediazione,  come quella di un insegnante o dei genitori,  permette a tutti di  
attivare queste capacità. Il mediatore pertanto fa conseguire , con appropriate attività, esperienze di successo,  
mediando il senso di competenza e fondando la fiducia in sé sui progressi ottenuti.
.

1° incontro  Il metodo di studio nella scuola media e negli istituti superiori  

Presentazione dello schema del metodo ,  autovalutazione e confronto con le proprie abitudini
Pre-leggere : come si fa e a che cosa serve

2° incontro   Come si utilizzano le  strategie di studio? 

Come si rielabora il testo per comprenderlo e ricordarlo.

Orario 18-20      Sede: Studio Forma, via Giuria 20, 10126 Torino

Ai partecipanti  è  richiesta l’iscrizione all’associazione e un contributo di € 20 per i due incontri

Iscrizioni entro il 25 gennaio 2011
=====================
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