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Ai Docenti
Agli alunni
Ai genitori

Oggetto: Calendario incontri  classi del biennio

Si comunica alle classi  del biennio  che riprenderanno le attività con la dott.ssa Rotiroti,  previste 
nell’ambito dello sportello ascolto, attivato con apposito finanziamento MIUR, secondo il seguente 
calendario :

Data Orario Classi Docenti

11/02/2021 8,20  - 9,00 IIAT Moscato V.

9,00 - 9,40 IIAE Taccone A.

9,40 - 10,20 IIAG Cutrona S.

10,40 -11,20 IIASM Federico C.

11,20 -12,00 IIAI Palumbo P.

12/02/2021 8,20  - 9,00 IIBT Motta  P.

9,00 - 9,40 IIBM Filocamo M.

9,40 - 10,20 IICI Gemelli G.

10,40 -11,20 IICM Tassone N.

11,20 -12,00 IIBI Lascala R.

18/02/2021 8,20  - 9,00 IICT Laganà C.

9,00 - 9,40 IIAH Maio E.

9,40 - 10,20 IIAM Tripodi C.

10,40 -11,20 IIBM Ferlito N.
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L’esperta , coadiuvata  dal docente dell’ora, tratterà i seguenti argomenti: “Strategie efficaci  di 
apprendimento e comportamento strategico”
Nello specifico, le attività mireranno all’acquisizione di capacità di organizzazione e pianificazione, 
attraverso lo sviluppo di strategie di gestione del proprio spazio e tempo di studio per la conquista 
dell'autonomia  personale,  allo  sviluppo  di  tecniche  di  memorizzazione  e  ripasso,  strategie  di 
elaborazione profonda delle informazioni, strategie metacognitive e di auto-regolazione, tecniche 
per un’esposizione chiara e una comunicazione più efficace dei contenuti studiati. 
In  seguito,  verranno  somministrati,  agli  studenti,  una  serie  di  strumenti  di  valutazione  con 
caratteristiche e finalità precise: 
• Questionario sull’approccio allo studio (QAS) • Questionario sulle convinzioni relative alle teorie 
dell’intelligenza  (QC1I)  •  Questionario  sulle  convinzioni  relative  alla  fiducia  nella  propria 
intelligenza  e  abilità  (QC2F)  •  Questionario  sulle  convinzioni  relative  agli  obiettivi  di 
apprendimento (QC3O) • Questionario di attribuzione (QCA) • Questionario sugli  stili  cognitivi 
(QSC)

Questi strumenti consentiranno ad accrescere la consapevolezza dello studente circa i punti forti e 
deboli  del  proprio  metodo  di  studio,  al  fine  di  promuovere  un  atteggiamento  strategico  verso 
l’apprendimento significativo che lo porterà e fare scelte consapevoli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Prof.ssa Anna Nucera)


