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Circ. n.   231                                                                                                                  Venezia, 2 dicembre 2021 

 

Agli studenti  

Ai docenti 

Oggetto: corso sull’acquisizione di un metodo di studio 

 

Nell’ambito delle attività del Piano Scuola Estate 2021, vengono fornite le prime indicazioni sul corso relativo 

all’acquisizione di un metodo di studio. Il corso prevede attività ricreative e culturali finalizzate allo sviluppo 

di strumenti critici e comunicativi utili al miglioramento dell’apprendimento e all’acquisizione del proprio 

metodo di studio. Attraverso percorsi legati alla scrittura e al teatro, gli studenti verranno guidati ad una 

maggior conoscenza di sé al fine di migliorare il proprio rendimento scolastico oggi e acquisire degli elementi 

utili anche per il futuro mondo lavorativo. 

Ogni incontro avrà una parte di esercizio e gioco teatrale, una parte di scrittura di testi ispirata al lavoro 

precedente e una trasformazione del materiale teatrale e testuale in senso performativo. 

Nella parte teatrale i ragazzi svilupperanno la presenza scenica e la propriocezione, strumenti per incrementare 

l’autostima e la sicurezza di sé, premesse necessarie alla capacità di presentare progetti o altri materiale di 

studio. Nel lavoro testuale eserciteranno le capacità di analisi e di sintesi e la rielaborazione personale dei 

materiali scritti. Questo lavoro è quello che più direttamente stimolerà lo sviluppo del loro metodo di studio. 

Il corso si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto. 

Il corso è organizzato per classi aperte, si rivolge, cioè, agli alunni dell’intero Istituto indipendentemente dalla 

classe di appartenenza. 

Viene di seguito riportato il calendario degli incontri: 

 martedì 7 dicembre 

 martedì 14 dicembre 

 mercoledì 15 dicembre 

 giovedì 16 dicembre 

 martedì 21 dicembre 

 mercoledì 22 dicembre 

Gli incontri avranno la durata di due ore e si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Il percorso sarà effettuato in presenza in uno dei locali dell’Istituto che verrà comunicato successivamente una 

volta raccolte le adesioni. 

Gli alunni interessati al progetto sono invitati ad inviare in formato pdf  il modulo in allegato firmato dai 

genitori se ancora non maggiorenni. Il contatto a cui inviare l’e-mail è il seguente:  

metododistudio@benedettitommaseo.org 

L’invio dovrà essere effettuato entro le ore 14:00 di lunedì 6 dicembre 2021. 

Per favorire la massima partecipazione degli studenti, le iscrizioni rimarranno tuttavia aperte fino alle ore 14:00 

di sabato 11 dicembre 2021. 

 

Docenti responsabili del corso                                                                                         Il Dirigente scolastico              

Prof.ssa Martina Callegarin                                                                                            dott.ssa Stefania Nociti 

Prof.ssa Francesca D’Este 
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