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Circolare n. 30
Agli studenti delle classi prime B e ML
e alle loro famiglie
SEDE
Oggetto: incontri sulla didattica del ragionamento.
Cari studenti delle classi prime B e ML, gentili genitori, come comunicato durante
le attività di accoglienza, nei prossimi giorni inizierà un ciclo di incontri (5
incontri di 2 ore ciascuno) sulla didattica del ragionamento.
Supportiamo, aiutiamo, accompagniamo
scuola media a quella superiore.

le classi prime nel

passaggio dalla

Il corso ha lo scopo di ampliare le competenze logiche e argomentative degli
studenti al fine di migliorare i loro risultati di apprendimento. Esso fornisce gli
strumenti per il superamento di un approccio nozionistico nella risoluzione dei
problemi e facilita le formulazioni di ragionamenti razionali utili per lo studio di
tutte le discipline.
Come genitori e docenti, sappiamo che ai ragazzi piace apprendere, ma, talvolta,
non piace studiare. Piace apprendere, perché l’apprendimento è gratificante,
soddisfa la curiosità, amplia gli orizzonti della mente, aumenta l’autostima. Non
piace studiare perché lo studio è tessuto di difficoltà, fatica, impegno. Il corso di
didattica del ragionamento intende trasformare lo studio in un’esperienza
piacevole e produttiva.
Il corso è rivolto agli STUDENTI DELLE CLASSI PRIME B e ML.
Come detto in Accoglienza è un integratore che vuole rafforzare i nostri
studenti in una fase delicata della propria vita.

Al termine del corso, i ragazzi compileranno un questionario di gradimento che
verrà condiviso con le loro famiglie.
Invitiamo le famiglie a cogliere questa gratuita (grazie al finanziamento ottenuto
dall’Unione Europea) offerta formativa del nostro Liceo, a iscrivere il proprio figlio
compilando la liberatoria (una sorta di assicurazione per lo studente e la famiglia)
per il corso e a inviarla via mail alla scuola (didattica.enriques@gmail.com),
firmata con una fotocopia del documento di uno dei genitori, entro lunedì 7
ottobre prossimo.
Il calendario del corso verrà comunicato agli alunni nei prossimi giorni.
Si coglie l’occasione per inviare a tutti i nostri più cordiali saluti.
Roma, 2 ottobre 2019
Referenti del corso: prof.ssa Cavallo e prof. Storti
Per ogni e qualunque chiarimento scrivere a
elvira.cavallo@liceo-enriques.gov.it
o contattarla in sede via Paolini.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

