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METODOLOGIA DELLO STUDIO
venerdì 19 - sabato 20 - venerdì 26 - sabato 27 ottobre
per iniziare bene il liceo c’è bisogno di metodo nuovo: fai crescere la curiosità per sfruttare
le tue potenzialità, impara ad applicare gli strumenti di apprendimento più adeguati

svolgimento
introduzione teorica sulle
tecniche (45”)
applicazione pratica sui
compiti assegnati e incontro
con il tutor (75”)
verifica personale del lavoro
svolto con il tutor (30”)

contenuti
Lo studio a scuola: lezioni,
appunti e interrogazioni
L’ Attenzione”; gli appunti a
lezione e come utilizzarli a casa
Lo studio a casa: condizioni
ambientali e organizzazione
del tempo
come creare l'ambiente di
studio favorevole alla
concentrazione sui compiti a
casa; la programmazione
pomeridiana e settimanale;
Tecniche di memorizzazione
e lettura veloce
Il segreto della comprensione
e del ripasso; come affrontare
un testo o un libro; prove di
lettura “trasversale”.
La matematica: che cosa è
importante sapere
Le nozioni da cui deriva tutto il
re s t o ; l a m a t e m a t i c a t r a
astrazione e realtà; leggere un
problema e "parlare" la
matematica; quiz e test di
esempio.
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Dati tecnici del corso
➢ termine per le iscrizioni: martedì 16 ottobre
➢ è previsto un rimborso spese di 20,00 €
➢ per ulteriori informazioni rivolgersi a Fabio
Agate 392 9177230 / agate.f@tiscali.it e a Giulio
Mazzetti 338 7863727 / giulio.mazzetti@gmail.com
➢ Il corso è tenuto dal prof. Francesco Toscano,
docente di letteratura nei licei
➢ La sala di studio dell’Accademia è aperta agli
studenti ginnasiali e liceali il mercoledì e il venerdì
pomeriggio, dalle 15 alle 19

Venerdì 19 e venerdì 26: il corso inizia alle 17 e termina
alle 19.30
Sabato 20 e sabato 27: il corso inizia alle 15 e termina
alle 17.30
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