
LEARNING TO LEARN

E’ un piacere annunciarvi l’inizio di un laboratorio di “Learning to Learn” per tutte le
S1. Si tratta di un progetto armonizzato che consiste in 6 incontri di un periodo da
svolgere durante 2 ore di studio al mese, quindi alternando un ora di “Learning to
Learn” con un ora di studio. Il progetto avrà iniziò la settimana del 15 ottobre e ogni
classe verrà divisa in gruppi di massimo 12 allievi per permettere un lavoro più mirato
ed efficace. 

 Due parole sul progetto:
Il Workshop “Learning to Learn” è finalizzato alla creazione di un percorso che aiuta
lo studente a diventare protagonista attivo del proprio apprendimento sviluppando un
atteggiamento positivo e motivato verso il  contesto scolastico e lo studio.  Questo
approccio cerca di  far fronte a uno dei problemi più frequentemente lamentati dagli
insegnanti:  la difficoltà degli  alunni di studiare con un metodo efficace.  Molti
ragazzi  evidenziano  problemi  nell'apprendimento  non  tanto  perché  privi  delle
necessarie  capacità  cognitive  di  base,  quanto  perché  mancano  di  un
atteggiamento adeguato verso l'apprendimento e di un metodo di studio flessibile con
cui affrontare i diversi compiti che la scuola richiede. 
Obiettivi specifici

 Incremento dell’autonomia nel saper organizzare la propria attività (=diventare
regista del proprio studio)

 Sviluppare la consapevolezza dei propri processi mentali
 Miglior gestione delle abilità
 Conoscenza e consapevolezza di “strategie efficaci”
 Consapevolezza degli obiettivi da perseguire
 Sviluppare  strategie  di  “coping”  (=saper  fronteggiare  le  difficoltà)  dotando

l’alunno di più risorse in modo che sappia sfruttarle al momento opportuno.
 Apprendere dai propri errori
 Abbattere pregiudizi e visioni negative sulla scuola e lo studio

Metodologia
Il  metodo di  lavoro  utilizzato  è  il  laboratorio  in  gruppi  di  non più  di  12  studenti.
L’insegnante  assume  un  ruolo  di  facilitatore  ed  organizzatore  delle  attività,
strutturando  “ambienti  di  apprendimento”  in  cui  gli  studenti,  favoriti  da  un  clima
relazionale positivo, trasformano le attività di apprendimento/ riflessione/ discussione
in un processo di “problem solving di gruppo”.

Insegnante:
Sezione inglese; Maria Nowaczyk e Fotoula Tsompanopoulou
Sezione italiana; Catalina Dusi e Silvia Carozza
Sezione franco-belga; Genevieve Charlier
Sezione tedesca; Ulrike Wiedenhofer Rohrig
Sezione neerlandese; Dirk Bertram



Programma “Learning to Learn”
 

1) Strategie di Apprendimento e atteggiamento verso la scuola e lo
 studio: cause e conseguenze

 
A) Motivazione allo studio 

B) Organizzazione del lavoro personale.

C) Personalizzazione  del  proprio  studio  e  organizzazione  del
materiale 

D) Stile  attivo  di  partecipazione  alle  lezioni:  come  approfittare  al
massimo  le lezioni. 

E) Sviluppare  attenzione  e  concentrazione.  Ansia  scolastica:
imparare a riconoscerla e gestirla  

 
                        F)  Atteggiamento verso i compagni e verso gli insegnanti. 


