
Il laboratorio si rivolge a tutti gli alunni che vogliono acquisire delle strategie più efficaci 
per studiare e raggiungere il successo scolastico.

I tutor che seguono i laboratori sono altamente qualificati per supportare anche alunni con 
Disturbi Specifici dell’ Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 
I laboratori sono rivolti a studenti delle classi 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria e delle 
classi  1°, 2° e 3° della Scuola Secondaria di Primo Grado e saranno organizzati il lunedì, 
martedì e venerdì per 12 incontri (un solo incontro alla settimana) a partire dalla 
settimana del 21 Novembre 2022 dalle ore 14.30 alle 16.00 per la Scuola Secondaria di 
primo grado dalle ore 16.00 alle 17.30 per la Scuola Primaria.

È possibile scegliere il giorno in cui frequentare il corso. Gli organizzatori 
cercheranno di formare i gruppi rispettando le vostre richieste e la creazione di 
gruppi omogenei per età e classe frequentata, laddove possibile.

I tutor incontreranno i genitori e i docenti di ciascun alunno iscritto al laboratorio nella 
settimana del 14 Novembre 2022 in meet (la data e l’orario saranno comunicati 

con alcuni giorni di anticipo) per recepire le informazioni necessarie per 
rispondere il più possibile alle attese formative.

Laboratorio sulle strategie
metacognitive per migliorare il 
proprio metodo di studio



PRESENTAZIONE LABORATORIO AI GENITORI:
Giovedì 3 novembre 2022 alle ore 20,30 in meet.

RACCOLTA ADESIONE TRAMITE GOOGLE FORM:
Da venerdì 4 novembre a venerdì 11 novembre 2022.

INCONTRO GENITORI E TUTOR IN MEET
per presentazione alunni: settimana del 14 novembre 2022.

INCONTRI LABORATORIO (12 incontri):
Il laboratorio inizierà nella settimana del 21 Novembre e continuerà 
per 12 settimane. Gli incontri seguiranno le sospensioni previste dal 
calendario scolastico.

Associazione Onlus Voglia di... Scuola!
Servizi Multidisciplinari per bambini e ragazzi 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
e Bisogni Educativi Speciali (BES) per scuole e famiglie
Sede: Via Nazionale, 89 - 24060 Casazza (Bg)
cell: 342 6886133 
associazionevogliadiscuola@gmail.com
www.vogliadiscuola.it

Sarà organizzato anche un incontro al termine del laboratorio 
con famiglie e docenti nella settimana del 28 Febbraio 2023 
per condividere i risultati raggiunti. È possibile richiedere 
informazioni inviando una mail all’indirizzo:

lab.metodologia@scuolasacrafamigliabg.it

e iscriversi al laboratorio tramite il modulo di Google presente 
al seguente link:

Modulo di iscrizione per il 
laboratorio 

“Studiare! Un gioco da ragazzi!

Per urgenze contattare la coordinatrice 
Dott.ssa Laura Radaelli al 342.68.86.133 
 Il costo è di € 13,00 all’ ora per un totale di € 234,00 per tutto il corso.

Il calendario delle attività
è il seguente:
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