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Cir. n 78/LP       Bergamo, 09/10/2019 
 

Agli studenti e alle famiglie classi prime L/P 
Ai docenti di lettere classi prime L/P 
Ai cdc classi prime L/P 
Al personale Ata 

 
 

Oggetto: Progetto “QUESTIONE DI METODO” 

 

Si comunica a quanti in indirizzo l’attivazione del progetto “QUESTIONE DI METODO”. Il 

progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi prime Professionale e Liceo che necessitano di 

un supporto per migliorare il metodo di studio e le strategie per la comprensione del testo 

informativo-espositivo, trasversale alle discipline scolastiche.  

La proposta prosegue la storia del nostro Istituto, che ha sostenuto sempre, anche con attività 

pomeridiane, l’organizzazione dell’apprendimento dei nostri studenti e l’acquisizione delle abilità 

di studio. Inoltre, risponde a quanto varato il 22 maggio 2018 dal Consiglio Europeo con la 

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

 

Dove: A scuola, presso la sede centrale dell’Istituto Mamoli 

Quando: Il progetto inizierà: giovedì 17 Ottobre 2018 
 

GIORNO  CLASSI  DOCENTE  

giovedì dalle 13,30 alle 15,00 1BP, 1BL, 1CL, 1AL Prof.ssa Rosanna Renda 

venerdì dalle 13,30 alle 15,00 1AP, 1CP, 1DP Prof.ssa Valentina Bailo 

Durata:  Primo quadrimestre/Tutto l’anno 

Docenti 
impegnati: 

Gli incontri saranno coordinati e tenuti dalle professoresse Valentina Bailo e Rosanna 
Renda 

Destinatari: Studentesse e studenti del PRIMO ANNO del corso Professionale e Liceo che dalle 
prime osservazioni/valutazione manifestano esigenze di supporto nel metodo di 
studio e nella comprensione del testo. 
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Cosa si fa: Guidati dalle docenti, gli studenti potranno: 

 sperimentare metodologie organizzative e di studio 

 personalizzare il metodo di studio 

 esercitarsi nella comprensione di testi informativi-espositivi attraverso 

- sintesi adeguate 

- organizzazione delle conoscenze in mappe e schemi 

 Utilizzare le conoscenze acquisite al fine di risolvere esercizi o problemi 

Se possibili, sono previste modalità di lavoro peer education e tutoring. 

Individuazio
ne studenti: 

L’insegnante di Italino condivide con i colleghi del CdC i nominativi (massimo 4 per 
classe) degli alunni che manifestano esigenze di supporto sia nel metodo di studio 
che nella comprensione del testo. Proporrà, successivamente, all’alunno e alla 
famiglia la partecipazione al progetto, mediante modulo (si veda allegato alla 
presente).  

L’iscrizione: Gli studenti interessati dovranno consegnare il modulo di adesione/autorizzazione 
(fornito dall’insegnante di Italiano), entro martedì 15 Ottobre in aula staff. 

L’iscrizione obbliga gli studenti a partecipare al progetto fino al termine del 
periodo di riferimento. 

In caso di impossibilità a partecipare, dopo aver già presentato l’iscrizione, è 
necessario avvisare e portare giustifica firmata dal genitore/tutore. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Rosanna Renda 
(renda.rosanna@isismamoli.gov.it). 

Flessibilità 
del progetto: 

Considerato il numero limitato di posti (max 14 studenti per corso), qualora gli 
studenti individuati dai cdc non si dovessero iscrivere al corso, le docenti Bailo e 
Renda comunicheranno ai colleghi di Italiano la possibilità di nuovi inserimenti al 
corso. Qualora le segnalazioni degli studenti delle classi prime non raggiungeranno 
il numero massimo previsto si procederà ad aprire il progetto alle classi seconde. 

Il progetto potrà ripetersi nel secondo quadrimestre, con gli stessi alunni o nuovi. 

Costo:  Nessuno 

 

 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                  Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                    DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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Modulo di adesione al progetto “QUESTIONE DI METODO” 

Allegato alla cir n° 78 Da riconsegnare in aula staff entro martedì 15 Ottobre 2019 

 
 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

padre/madre/tutore dell’alunna/o______________________________________________________ 

frequentante la classe__________________ 

presa visione della circolare n 78 

DICHIARA DI 

 □ ADERIRE              □ NON ADERIRE    alla proposta e 

 □ AUTORIZZARE          □ NON ADERIZZARE          

il/la proprio/a figlio/a    partecipare al progetto “QUESTIONE DI METODO” che si svolgerà  

 

GIORNO  CLASSI  DOCENTE  

Giovedì dalle 13,30 alle 15,00 1BP, 1BL, 1CL, 1AL Prof.ssa Rosanna Renda 

Venerdì dalle 13,30 alle 15,00 1AP, 1CP, 1DP Prof.ssa Valentina Bailo 

 

Inoltre, dichiara di voler essere informato ai seguenti numeri di tel__________________________, 

____________________________ qualora il/la proprio/a figlio/a risultasse assente al corso.   

 
 
 
Bergamo,_________________________                Firma_________________________________ 

 
 

 
 

 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it

