Corso estivo di preparazione alle scuole superiori
Anche quest’anno abbiamo il piacere di organizzare il corso di preparazione alle scuole
superiori. L’obiettivo del corso è di preparare gli studenti ad affrontare le scuole
superiori con un metodo di studio e un’organizzazione appropriata.
Durante il corso gli allievi prendono coscienza in anticipo delle difficoltà che dovranno
affrontare e acquisiscono strumenti utili ad uno studio di maggiore qualità, sfruttando nel
migliore dei modi il tempo a loro disposizione.
Il corso vuole richiamare l’ attenzione dello studente su un concetto estremamente
semplice e funzionale: con una corretta gestione dello studio si riesce ad ottenere
un miglioramento significativo dei risultati, con una diminuzione progressiva del
tempo impiegato a raggiungere i propri obiettivi scolastici.
I moduli sono composti da teoria, esercitazioni e test pratici per provare il
funzionamento dei nuovi strumenti.

Obiettivi
specifici:

 Lo studente impara a stabilire il proprio ritmo di
apprendimento (specifico per ogni materia) e ad organizzare il
piano di studio in modo da arrivare preparato alle prove
suddividendo i carichi in modo ottimale.
 Oltre alla pianificazione si cura anche la qualità dello studio,
correggendo le abitudini sbagliate che si riscontrano nei metodi
di studio della maggior parte degli studenti e fornendo strumenti
pratici per favorire l’ apprendimento. (In questa fase vengono
trattate anche concentrazione e motivazione
 Ultimo obiettivo del corso sarà rendere lo studente
indipendente e costante nel gestire il proprio percorso
scolastico.

Docente:

Nicola Carbonetti, Professional Coach

Date e orari:

da lunedì 27 a giovedì 30 agosto 2018 (4 mattine)
dalle 08.45 alle 11.30 (minimo 8, massimo 15 iscritti)

Costo:

Il costo per le 4 giornate di corso ammonta a CHF 100.- da pagare
in contanti il primo giorno del corso

Iscrizione:

Tramite il tagliando entro mercoledì 13 giugno 2018 al seguente
indirizzo:
Luca Moretti, Via G.B. Pioda 9, 6900 Lugano
Le iscrizioni verranno accettate per ordine di arrivo.
Iscrizioni successive non saranno possibili.

Conferma:

All’inizio del mese di luglio riceverete conferma dell’iscrizione al
corso.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni relative al contenuto del corso potete
telefonare a Nicola Carbonetti 076 329 08 52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando d’iscrizione (P.f. scrivere in stampatello)

Nome allievo/a

Cognome allievo/a

Nome genitore

Cognome genitore

Indirizzo

CAP + Luogo

Telefono

Cellulare

Data e luogo: _____________________ Firma dei Genitori: ____________________

Da inviare entro mercoledì 13 giugno 2018 al seguente indirizzo:
Luca Moretti, Via G.B. Pioda 9, 6900 Lugano

