con il contributo di

ACCOMPAGNAMENTO
SCOLASTICO
Corso per genitori

Il corso consentirà a mamme e papà di stare accanto ai
propri figli con un atteggiamento costruttivo, di fiducia
e incoraggiamento, per rendere i figli autonomi e
protagonisti nello studio.
Titoli degli incontri
1. Quand’è possibile la voglia di studiare
2. Saper motivare
3. Nel successo e nell’insuccesso
4. Cosa mi attendo
5. Capire per sostenere
CALENDARIO
Lunedì 24 settembre e 1, 8, 15 e 22 ottobre 2018
Ore 20.30 – 22.30
CONDUTTRICE
dott.ssa Francesca Curione

Presso l’IRIPES, durante tutto l'anno
scolastico è inoltre attivo un servizio
quotidiano di
- orientamento per ragazzi
- consulenza per ragazzi, genitori e
insegnanti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Per informazioni telefonare al numero 0434362269
oppure 3332324442 o scrivere un’email a
cospespn@tin.it.
Per
la
convalida
della
prenotazione si chiede il pagamento anticipato
della quota d’iscrizione o il versamento di un
acconto.
Dato il carattere formativo dei corsi, il numero degli
iscritti per ogni gruppo sarà limitato.

IL PIACERE D'IMPARARE

IRIPES

Istituto Ricerche e Interventi
in Psicologia Educativa e della
Socializzazione
Un centro per
- la persona
- la famiglia
- la scuola
- l’educazione
Viale Grigoletti, 3 - Pordenone
www.iripes.it

Si può sostenere l'IRIPES onlus
con il 5 per mille
indicando il codice fiscale 91021970933
sulla dichiarazione dei redditi
oppure attraverso erogazione liberale
detraibile.

La proposta studenti riguarda bambini e
ragazzi dai 10 ai 16 anni
È rivolta a studenti di vari livelli di scolarità, per renderli
protagonisti e autonomi nello studio, in modo che
l’apprendimento sia un’occasione di crescita personale,
socializzazione e superamento dell’ansia.
Viene proposto anche un corso per genitori affinché
mamme e papà possano accompagnare i figli
nell’esperienza scolastica con una presenza serena ed
efficace.

Il passaggio dalla scuola media a quella superiore implica
il rafforzamento delle basi di studio precedenti e
l’apertura a nuove modalità di apprendimento.
Il corso propone varie strategie per studiare in modo
autonomo, con alcune tecniche per un metodo di studio
più adatto alla nuova esperienza scolastica.

Dopo il primo o secondo anno di scuola media può
essere utile per l’alunno riflettere sulla sua
esperienza di studio. Il corso intende stimolarlo a
riconoscere gli atteggiamenti personali positivi, le
competenze e abilità acquisite, le proprie risorse
potenziali.

Passaggio dalle scuole medie alle superiori e
biennio della scuola superiore

Per alunni che vanno
in seconda e terza media

Per alunni che vanno in prima media

STUDENTE PROTAGONISTA

STUDENTE CONSAPEVOLE
Il passaggio dalle elementari alle medie viene
frequentemente vissuto dagli alunni con timore, poiché il
nuovo iter richiederà un tipo di apprendimento diverso e
più impegnativo, ma anche perché ci saranno compagni e
insegnanti spesso non conosciuti.
Il corso intende aiutare i ragazzi a sviluppare un
atteggiamento positivo verso lo studio e la scuola,
favorendo un senso di fiducia nelle proprie capacità.

CONDUTTRICE
dott.ssa Francesca Curione

CONDUTTRICE
dott.ssa Francesca Curione

INCONTRO PER GENITORI
Lunedì 10 settembre 2018
Ore 20.30

INCONTRO PER GENITORI
Venerdì 7 settembre 2018
Ore 20.30

CALENDARIO
3, 4, 5 e 7 settembre 2018
Ore 15.00 – 17.00

CALENDARIO
3, 4, 5 e 7 settembre 2018
Ore 10.00 – 12.00

L’incontro per i genitori presenta e sintetizza i temi
che vengono affrontati con i ragazzi.

L’incontro per genitori presenta e sintetizza i temi che
vengono affrontati con i ragazzi.

Temi
- le abitudini positive in classe e a casa
- la conoscenza dei fattori che favoriscono
- la buona riuscita
- la consapevolezza riguardo il proprio stile di
apprendimento
- il valore dell’impegno personale
- la gestione dell’ansia scolastica

Temi
- la fiducia in sé
- le condizioni migliori per lo studio
- l’organizzazione nel pomeriggio
- l’uso del diario
- la motivazione
- l’emotività

STUDENTE STRATEGICO

Temi
- prendere appunti in forma breve e chiara
- saper leggere in modo veloce
- imparare l’organizzazione personalizzata dei tempi di
studio e non
- padroneggiare strumenti e tecniche
nell’apprendimento
- saper gestire intelligentemente le proprie emozioni
N.B.: portare un orologio con contasecondi per le prove
a tempo.
CALENDARIO
3, 5, 7, 17 e 24 settembre 2018
Ore 15.00 - 17.00
CONDUTTRICE
dott.ssa Maria Livia Seriani

