BASTA S

TUDIARE

Corso di metodologia dello studio

!

OTTOBRE 201 7 GENNAIO 201 8

Inizia la scuola superiore e serve un metodo nuovo per avere risultati migliori...
Questo corso si propone di:
• far crescere la curiosità di conoscere e sfruttare le proprie potenzialità
• insegnare ad applicare strumenti di apprendimento più adeguati al nuovo ciclo scolastico

Centro culturale ELIS
http://www.elis.org/centro-culturale

Il corso prevede
POMERIGGI STRUTTURATI -una volta a settimana-:
1 6.00 - 1 6.45 Introduzione teorica su tecniche e modalità di studio
1 6.45 - 1 8.00 Applicazione pratica sui compiti regolarmente
assegnati per il giorno dopo, con possibilità di confrontare le
proprie difficoltà con i tutors presenti in sala di studio
1 8.00 - 1 8.30 Insieme al tutor verifica personalizzata del lavoro
svolto e correzioni utili per il pomeriggio successivo
PERCORSI INDIVIDUALI
Durante l’intero periodo del
corso i ragazzi sono seguiti da
tutors in modo che possano
ricevere un feedback immediato
sull’efficacia del proprio studio

CENTRO CULTURALE ELIS

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
Per commentare i risultati del
corso e illustrare le attività del
Centro Culturale ELIS, è previsto
un incontro finale con i genitori
dei ragazzi partecipanti

CORSO DI METODOLOGIA DELLO STUDIO

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e cognome: ……………………………………….…………………..…………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………...…………………
Telefono: ……………………………………
Telefono genitore: …………………………………………
Mail: …………………………….……………
Mail genitore: …………………………………..……………
Scuola e classe attualmente frequentata: ………………………………………………………………
Data: … / … / 201 7
Rimborso spese di 20,00 Euro

Firma del genitore: …………………..….

Corso di metodologia dello studio

OTTOBRE 201 7 GENNAIO 201 8

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Francesco Toscano o Lorenzo Morisi - Centro culturale ELIS
Indirizzo: Via Sandro Sandri 81 - 001 59 Roma Tel: 06.43.56.031
E-mail: centroculturale@elis.org Sito: http://www.elis.org/centro-culturale

L’intero corso è tenuto da docenti di
scuole secondarie inferiori e superiori
di Roma

Contenuti del corso

rimborso spese 20,00 Euro

(7/1 1 /1 7) A scuola: lezioni, appunti e interrogazioni
'Attenzione' come punto di unione fra le facoltà
impegnate nell'applicazione intellettuale;
questionario per comprendere il rapporto del
ragazzo con lo studio; metodi per prendere gli
appunti durante le lezioni e come studiarli a
casaiato sull’efficacia dello studio

(1 4/1 1 /1 7) A casa: l'ambiente, organizzare il tempo
Nozioni teorico-pratiche sui requisiti dell'ambiente
di studio per favorire la concentrazione e
l'applicazione sui compiti a casa; criteri di
programmazione pomeridiana e settimanale;
compilazione del proprio planning

(21 /1 1 /1 7) Memorizzazione e lettura veloce
Perché il segreto è nella comprensione e nel
ripasso; spiegazione e applicazione di alcuni piccoli
espedienti (test); come affrontare un testo o un
libro; prove di lettura "trasversale" (test)

(28/1 1 /1 7) La matematica: cosa è importante sapere
Come affrontare lo studio della matematica; quali
sono le nozioni da cui deriva tutto il resto; la
matematica tra astrazione e realtà; leggere un
problema e "parlare" la matematica; quiz e test di
esempio

CORSO DI METODOLOGIA DELLO STUDIO
MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO
DA RICONSEGNARE PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CULTURALE ELIS (VIA SANDRI 81 )
oppure
INVIARE LA SCANSIONE IN PDF A centroculturale@elis.org
ENTRO
SABATO 4 NOVEMBRE 201 7
Chi è interessato al corso ma non può partecipare nelle date previste può dare
comunicazione a centroculturale@elis.org per eventuali repliche

