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Agli alunni delle classi IV e V dell’istituto
Nell’ambito delle iniziative per l’orientamento post-diploma si comunica l’avvio
del corso sul metodo di studio per prepararsi alla vita universitaria organizzato
da UNIBS.
Data la valenza e la specificità degli incontri organizzati, si sollecitano gli alunni
a partecipare all’evento.

Università degli studi di Brescia UNIBS
Corso sul metodo di studio “Prepararsi a vivere la
vita universitaria” - 2^ edizione
Il progetto di formazione si propone di favorire processi di apprendimento
negli studenti universitari e degli ultimi anni delle superiori.
L’attività di formazione ha l’obiettivo di delineare un profilo di studente
universitario in grado di acquisire modalità efficaci di studio, strategie di
autoregolazione e di gestione sociale efficace delle relazioni con altri attori
della vita universitaria.
Il corso si propone di fornire metodologie e supporti per affrontare al meglio lo
studio universitario.
L’attenzione e il supporto dei professionisti che condurranno i corsi si
soffermerà con particolare attenzione sulle singole esigenze dello studente,
siano esse legate a disturbi dell’apprendimento o a difficoltà di varai natura.
L’attività si terrà sulla piattaforma Zoom e per garantire una buona riuscita e
interazione tra le parti, le iscrizioni hanno posti limitati e vanno presentate:
Il corso inizierà il 19 settembre secondo il programma sottoindicato.
Per iscriversi gli studenti delle scuole superiori devono compilare entro il 15
settembre il MODULO PER ISCRIZIONE AL CORSO
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il laboratorio ‘Prepararsi a studiare e vivere appieno la vita universitaria’ è
rivolto a studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di II grado ed è
strutturato in 7 incontri da tre ore ciascuno, in modalità telematica sincrona
tramite la piattaforma zoom. Si propone di far riflettere i partecipanti sulla vita
universitaria, di far sperimentare delle lezioni universitarie, e di favorire la
capacità di gestire il proprio tempo e di affrontare i compiti associati alla
formazione universitaria e allo studio in modo efficace.
Calendario/Programma
1. La formazione universitaria: idee e luoghi comuni (lunedì 19 settembre ore
15.00-18.00)
2. L’autoregolazione dell’apprendimento (venerdì 23 settembre ore 15.0018.00)
3. La gestione del proprio tempo universitario (lunedì 26 settembre ore 15.0018.00)
4. Lo studio efficace (venerdì 30 settembre ore 15.00-18.00)
5. Partecipare ad una lezione di ingegneria (lunedì 3 ottobre ore 15.00-18.00)
6. Partecipare ad una lezione di medicina (venerdì 7 ottobre ore 15.00-18.00)
7. Partecipare alla vita universitaria (lunedì 10 ottobre ore 15.00-18.00)
Docenti
M. Cristina Ginevra è professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova, dove
insegna Psicologia dell’orientamento e Diritti Umani e Inclusione. I suoi interessi
di ricerca riguardano i processi di autoregolazione dell’apprendimento, la
progettazione professionale e l’inclusione scolastica e lavorativa.
Loredana Carrieri è psicoterapeuta, dottore di ricerca in orientamento scolastico
professionale, collabora da anni con il Laboratorio La.R.I.O.S. dell’Università
degli Studi di Padova in attività di formazione che riguardano l’inclusione
scolastica e lavorativa. E’ docente a contratto del Corso di Psicologia Sociale e
dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova.
Link zoom: Link zoom https://unipd.zoom.us/j/88607208963
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Bonomini
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