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Comunicato n. 166 bis del 4 marzo 2022    

                Ai Docenti 

Agli Alunni classi seconde e  terze 

                      Sede di Asti e Canelli 

Oggetto: proposta corso formazione CNR 

 

Gent.mi/e, 

 

sono lieto di comunicare a Voi e ai Vostri familiari che è attiva una specifica borsa di studio per meriti 

scolastici, volta a premiare gli studenti e le studentesse più meritevoli delle nostre classi seconde e  terze.  

Il nostro Istituto è risultato vincitore di un importante bando della Regione Piemonte per il benessere degli 

studenti con il progetto “Peer tutoring, insegnando si impara”. 

Tale progetto pilota, frutto di un Accordo di collaborazione tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituto 

Artom, prevede un percorso triennale (fino alla quinta), che coinvolge gli studenti a partire dal secondo 

anno per fornire loro una metodologia di apprendimento/insegnamento che li responsabilizzi e li motivi a 

mettere a disposizione della comunità scolastica quanto appreso.       

L’obiettivo è quello di sviluppare le capacità di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere, per raggiungere 

i propri obiettivi nel percorso formativo scolastico, universitario e professionale. Si vogliono promuovere 

creatività e capacità espressiva, collegate alle capacità di pensare con chiarezza e il pensiero critico, 

sviluppando in classe il dialogo metacognitivo.   

Il nostro intento è riuscire a creare una collaborazione tra gli studenti eccellenti e gli studenti in difficoltà 

(peer tutoring), superando la pregiudiziale e stereotipata distanza tra studente modello e studente in 

difficoltà, facendo loro sperimentare, al contempo, quanto l’impegno dell’insegnamento abbia non solo 

esito positivo sui compagni da aiutare, ma anche una proficua ricaduta su loro stessi (insegnando si impara). 

Pertanto, abbiamo il piacere di offrirVi un percorso specifico “Imparare ad imparare “ – corso di base di 

metacognizione applicata e metodologia di apprendimento/insegnamento , con ricercatori CNR e Team 

multidisciplinare Sapercapire - che si svolgerà in orario pomeridiano nel nostro istituto (venerdì 

pomeriggio),  per un totale di 16 ore.  

Per motivi didattici il corso sarà a numero chiuso: potranno partecipare al massimo venti studenti/esse. Vi 

chiediamo pertanto di utilizzare il presente FORM per manifestare il Vostro interesse. 
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In caso di superamento del numero previsto di adesioni, la priorità sarà riservata agli alunni con la media 

dei voti dello scrutinio del trimestre a.s. 21/22 superiore.  

 

In attesa di vostro cortese riscontro, porgo vive congratulazioni per i risultati finora raggiunti. 

 

Grazie per la corte attenzione. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Prof. Franco Calcagno 

 

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it

