
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

Albenga,  25 settembre 2009              
x:\imparostudiare.doc         Circolare n. 46 

AI COORDINATORI DEL BIENNIO 
AI COORDINATORI DELLE CLASSI PRIME 

 

OGGETTO: Progetto accoglienza: “imparare a studiare”- classi aperte - 

integrazione 
 

         I sigg.  Coordinatori del Biennio e delle classi prime sono invitati a sollecitare all’interno 

del loro consiglio di classe, nelle prossime riunioni del 01 e 02 ottobre, lo svolgimento delle 

attività inerenti i progetti di accoglienza (l’acquisizione e/o consolidamento delle tecniche di 

apprendimento (leggi “imparare a studiare”), “classi aperte” ed integrazione degli alunni stranieri. 

      Mi permetto di suggerire quanto segue: 

 

1. ogni consiglio di classe è invitato a “monitorare”i progetti “imparare a studiare” e “classi 

aperte”, stabilendo  le modalità per verificare  tempestivamente le situazioni di partenza,  

le motivazioni ed i modi di affrontare lo studio degli alunni 

 

2. ogni consiglio di classe è invitato a delineare nelle riunioni del 1-2 ottobre i contenuti e le 

attività dell’”imparare a studiare”,  prevedendone la realizzazione e le scansioni temporali 

entro  il mese di ottobre e nel corso di tutto l’anno scolastico 

 

 

3. a titolo di esempio ricordo che le attività previste sono:  

 - questionario di autovalutazione che ogni alunno si autosomministra sotto la guida, il controllo 

e le opportune spiegazioni del docente al fine di assumere consapevolezza circa le proprie 

abitudini allo studio e la loro adeguatezza alle richieste della scuola superiore                                                                                                       

-  come  consultare dizionari e vocabolari in modo  funzionale ed efficace 

-  come prendere appunti da comunicazioni orali e/o da un testo scritto di diversa natura, 

riordinarli in modo schematico   e predisporre un “promemoria” di lavoro           

- come fare un riassunto 

- l’uso della punteggiatura 

- come fare una descrizione e scrivere una cronaca 

- la descrizione nei testi letterari 

- come studiare e leggere un testo, sintetizzarne il contenuto ed elaborare uno schema di 

relazione           

- l’uso del lessico nella produzione scritta e orale  

 

4.      Ogni consiglio di Classe è pregato di verificare nella seduta del consiglio di classe prevista il 1 

o 2 ottobre  di verificare insieme ai colleghi se nella rispettiva classe sussistono le condizioni  per 

attivare immediati, urgenti ed intensivi, interventi di  integrazione linguistica per gli alunni stranieri. In 

ogni caso, se vi sono alunni stranieri in classe,  ogni Consiglio di classe è tenuto a monitorare la 

situazione ed informare  la prof.ssa RAVERA  (in quanto responsabile del progetto accoglienza ed F.O) 

.one strumentale) con la quale poi concordare l’organigramma degli interventi e gli aspetti logistici 

(tempi, durata  delle azioni;  coinvolgimento ed impegni specifici dei Genitori;  eventuale coinvolgimento  

- se necessario ed opportuno – di mediatori culturali; obiettivi concreti da raggiungere; disponibilità dei 

nostri docenti; ecc.)..  
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 5.    Ogni  consiglio di classe potrà fare riferimento ai componenti della  commissione 

“accoglienza” ed ai Coordinatori del Biennio al fine di attingere al materiale didattico ed al  

corposo dossier (questionari, schede, modelli, saggi ecc.) , frutto delle esperienze degli anni 

precedenti e dei contributi  di molti  docenti. 

 

6.   Invito i sigg. Coordinatori del Biennio a valutare l’opportunità di incontrarsi – prima dei 

consigli di ottobre - con  i Coordinatori  dei singoli consigli di classe  per assicurare una 

comune e condivisa linea d’azione ed offrire ogni possibile aiuto. 

 

7.   Ricordo infine che nelle riunioni previste ad ottobre i singoli consigli di classe 

appronteranno ed approveranno il piano dettagliato degli interventi. 

  

Grazie. 

 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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