
 

 

 

CIRCOLARE N° 131          09 MARZO 2021 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3,4 E 5, AI LORO GENITORI E AI DOCENTI 
 

OGGETTO: PerCORSI INTELLIGENTI Teen 

 

Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo organizza PerCORSI INTELLIGENTI Teen, un servizio di 

supporto e accompagnamento alle scelte per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli enti 

di formazione di Bergamo. 

Per le studentesse e gli studenti del triennio sono previsti i seguenti laboratori: 

Scegliere dopo il diploma: formarsi - 24/03 ore 16.00  

Creeremo insieme le basi per riflettere in autonomia sulla scelta formativa dopo il diploma o la qualifica, 

valutando criteri di scelta, opportunità, strumenti informativi utili.  

Rafforzare la motivazione ad apprendere - 18/03 e 23/03 ore 16.30  

Attiveremo le skills della FIDUCIA IN SÉ (consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e idee) e 

del CONSEGUIRE OBIETTIVI (l’impegno, la capacità, la determinazione che si mettono nel conseguire gli 

obiettivi assegnati e superarli) per imparare ad adottare una visione progettuale e un atteggiamento attivo 

e positivo.  

Organizzarsi meglio per studiare bene - 09/04 e 16/04 ore 16.30  

Attiveremo le skills dell'AUTONOMIA (svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

supervisione facendo ricorso alle proprie risorse)  e della CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E PIANIFICARE 

(realizzare idee, identificando obiettivi, priorità e tempi, pianificare il processo) per arrivare a pianificare la 

quotidianità, gestire il tempo e le risorse in modo efficace  

Migliorare il metodo e le strategie per imparare - 21/04 e 28/04 ore 16.30  

Attiveremo la skill del PROBLEM SOLVING (un approccio al lavoro che, identificando priorità e criticità, 

permette di individuare le migliori soluzioni ai problemi) per identificare metodi e strumenti  più utili per 

facilitare l’apprendimento in modo personalizzato. 

 

In allegato troverete i volantini di presentazione dei percorsi con le modalità di iscrizione (compilazione 

modulo Google). 

 

Ulteriori dettagli sono sempre disponibili sul sito: 

https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti/percorsi-intelligenti-teen?authuser=0  

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             PROF. ING. LUCA RADICI 



SPAZIO INFORMAGIOVANI PROPONE:

Strategie di
apprendimento
LAB. 1: RINFORZARE LA MOTIVAZIONE AD APPRENDERE 

GIOV. 18/03  e MAR. 23/03 ore 16.30

Una riflessione approfondita su di sé, per identificare i propri punti forti e migliorabili e imparare

ad adottare una visione progettuale e un atteggiamento attivo e positivo.

Soft skills su cui lavoreremo:

FIDUCIA IN SÉ - consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e idee.

CONSEGUIRE OBIETTIVI - l’impegno, la capacità, la determinazione che si mettono nel

conseguire gli obiettivi assegnati e superarli

LAB. 2: ORGANIZZARSI MEGLIO PER STUDIARE BENE

VEN. 09/04 e VEN. 16/04 ore 16.30

Strumenti e strategie per organizzare un programma, pianificare la quotidianità, gestire il tempo e

le risorse in modo efficace.

Soft skills su cui lavoreremo:

AUTONOMIA - svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione facendo

ricorso alle proprie risorse.

CAPACITÀ DI PIANIFICARE ED ORGANIZZARE - realizzare idee, identificando obiettivi, priorità

e tempi, pianificare il processo.

LAB. 3: MIGLIORARE IL METODO E LE STRATEGIE PER

IMPARARE

MER. 21/04 e MER. 28/04 ore 16.30

Familiarizzare con diversi strumenti e approcci di studio e identificare i più utili per facilitare

l’apprendimento in modo personalizzato.

Soft skills su cui lavoreremo:

PROBLEM SOLVING - un approccio al lavoro che, identificando priorità e criticità, permette 

di individuare le migliori soluzioni ai problemi.

LABORATORI  PER LE CLASSI TERZE, QUARTE E
QUINTE DELLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E
DEGLI ENTI DI FORMAZIONE DI BERGAMO

Modulo d'iscrizione sul sito PerCORSI INTELLIGENTI. L'iscrizione si

intende a tutte le date di ogni laboratorio.

Info: informagiovani@comune.bg.it

i

https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti/percorsi-intelligenti-teen/studentesse-e-studenti?authuser=0
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Creeremo

insieme le basi

per riflettere in

autonomia. 

SPAZIO INFORMAGIOVANI PROPONE:

Scegliere dopo il
diploma: formarsi
MER. 24 MARZO alle 16.00  - Google

Meet

L’INCONTRO SARA’ CONDOTTO DA

CLAUDIA MAZZOLENI E GIORGIA

SEMPERBONI, OPERATRICI

DELL’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI

BERGAMO

INCONTRO RIVOLTO A STUDENTESSE E
STUDENTI DELLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO E DEGLI ENTI DI FORMAZIONE DI
BERGAMO

Modulo d'iscrizione sul sito

PerCORSI INTELLIGENTI

Info: informagiovani@comune.bg.it

i


