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  Ai genitori delle classi I e II della scuola secondaria di I grado  

di Porto Ceresio e Besano 

 

 

OGGETTO: Progetto “Imparare ad imparare” 

 
Si comunica l’attivazione del progetto in orario extracurriculare rivolto alle classi prime e seconde della secondaria di 

I grado. 

Il progetto si concretizza in n.6 incontri totali suddivisi tra due gruppi (n. 3 per gruppo) per l’elevato numero di 

adesioni, nei quali si affronteranno una serie di attività formative-didattiche che vogliono operare nella direzione del 

successo formativo di tutti gli studenti, inteso come traguardo individuale e nello stesso tempo sociale inteso come 

coordinazione tra auto-realizzazione e realizzazione del bene comune.  

L’ obiettivo è di far acquisire un metodo di studio personalizzato in cui l’alunno può sviluppare un significativo senso 

di padronanza facilitando l’auto-motivazione, la conoscenza, l’automonitoraggio e l’uso di strategie di studio.  

Si farà un’analisi delle modalità individuali di approccio allo studio e individuazione del proprio stile di 

apprendimento attraverso: 

- Costruzione di mappe e schemi (utilizzo di tools e tecnologie didattiche) 

- Studio sul libro di testo (imparare a determinare le notizie principali)  

- elaborazione di riassunti  

- Imparare a prendere appunti  

Si tratta di percorsi particolarmente dedicati ad alunni con disturbo specifico di apprendimento o con bisogni educativi 

speciali, che faticano a far proprio un metodo di studio in modo da sviluppare la metacognizione e l’autoefficacia. 

 

Il progetto verrà svolto dalla prof.ssa Colatrella Lucia. Ogni incontro sarà della durata di un’ora e mezza nel plesso di 

Porto Ceresio dalle ore 14.30 alle 16:100 alternando gruppo A e gruppo B secondo il seguente calendario: 

- Giovedì 19 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 16:10 – GRUPPO A 

- Giovedì 26 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 16:10 – GRUPPO B 

- Giovedì 02 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:10 – GRUPPO A 

- Giovedì 09 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:10 – GRUPPO B 

- Giovedì 16 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:10 – GRUPPO A 

- Giovedì 23 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:10 – GRUPPO B 

Seguirà avviso per comunicazione del gruppo solo agli interessati. 

Gli orari di seguito riportati, in caso di cambiamenti improvvisi verranno tempestivamente comunicati. 

Gli alunni dalle ore 14:00 alle 14:30 potranno scegliere (segnalandolo nel modulo) se restare nella classe sotto la 

sorveglianza della docente per consumare il pranzo a sacco o uscire autonomamente. Alle ore 16:10 usciranno 

secondo le modalità già adottate. 

 

Si chiede di firmare i documenti in allegato e di riconsegnare a scuola entro e non oltre il 13 gennaio 2023. 

 
Distinti Saluti              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ____   sez. _____ Scuola secondaria di I grado plesso di _______________, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Imparare ad imparare”. 

Per momento del pranzo dalle ore 14:00 alle ore 14:30  

Resta in classe      Esce in autonomia  

 

Brusimpiano _____________________   Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ____   sez. _____ Scuola secondaria di I grado plesso di _______________, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Imparare ad imparare”. 

Per momento del pranzo dalle ore 14:00 alle ore 14:30  

Resta in classe      Esce in autonomia  

 

Brusimpiano _____________________   Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ____   sez. _____ Scuola secondaria di I grado plesso di _______________, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Imparare ad imparare”. 

Per momento del pranzo dalle ore 14:00 alle ore 14:30  

Resta in classe      Esce in autonomia  

 

Brusimpiano _____________________   Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ____   sez. _____ Scuola secondaria di I grado plesso di _______________, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Imparare ad imparare”. 

Per momento del pranzo dalle ore 14:00 alle ore 14:30  

Resta in classe      Esce in autonomia  

 

Brusimpiano _____________________   Firma ___________________________ 
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