
I CAMPUS DEL CENTRO

CAMPUS ITALIANO

#iniziolemedie #iniziolesuperiori

ACQUISIRE UN METODO: 
IMPARARE AD IMPARARE

CAMPUS MATEMATICA

Un breve percorso formativo-pedagogico che ha lo scopo di 
allenare i ragazzi ad affrontare la stesura di un testo. Guidati dai 
tutor del Centro, i ragazzi sperimenteranno, in maniera teorica e 
laboratoriale, le diverse tipologie di testo (narrativo, descrittivo e 
argomentativo). 

Il Campus ha l’obiettivo di aiutare gli alunni iscritti in Iª media ad 
acquisire e potenziare il proprio metodo di studio per iniziare il 
nuovo percorso scolastico “con il piede giusto”. 
Il Campus è aperto a tutti i ragazzi, con DSA, BES o che 
hanno solamente il desiderio di “imparare ad imparare”.  
Sperimenteranno il Metodo Casanova Tassinari direttamente su 
tutte le materie di studio e sui nuovi libri di testo. 

Il Campus ha l’obiettivo di aiutare gli alunni iscritti in Iª superiore 
a potenziare il proprio metodo di studio per iniziare il nuovo 
percorso scolastico “con il piede giusto”. 
Il Campus è aperto a tutti i ragazzi, con DSA, BES o che 
hanno solamente il desiderio di “imparare ad imparare”.  
Sperimenteranno il Metodo Casanova Tassinari direttamente su 
tutte le materie di studio e sui nuovi libri di testo. 

Si terranno presso il Centro per l'Apprendimento 
Casanova Tassinari a Bologna in via R. Audinot 43

I Campus saranno condotti da tutor dell'apprendimento del 
Centro. Le attività saranno organizzate per piccoli gruppi e 
individualmente quando necessario.

Avere metodo di studio facilita il percorso scolastico. Il Metodo 
Casanova Tassinari aiuta nello studio tutti gli studenti, chiunque 
desideri “imparare ad imparare”, ossia strutturare in maniera 
funzionale il proprio impegno scolastico. Gli alunni  saranno 
guidati dai tutor nell’apprendimento/approfondimento e 
sperimenteranno il Metodo direttamente su tuttte le materie di 
studio e sui libri di testo. 

Percorso di breve durata che ha come obiettivo quello di 
preparare gli alunni alla prova scritta di matematica. Il lavoro 
proposto ha lo scopo di allenare gli studenti ad affrontare questa 
tipologia di prova e di ripassare i contenuti delle discipline 
coinvolte. 

CAMPUS

COSTO € 130 Scadenza iscrizioni 2/5/2022

Scadenza iscrizioni 30/6/2022

Scadenza iscrizioni 30/6/2022

Scadenza iscrizioni 20/5/2022

Scadenza iscrizioni 30/6/2022COSTO € 210

COSTO € 210

COSTO € 160

COSTO € 210

5-12-19 maggio, 17:00-19:00

Dal 5 al 9 settembre, 9:00-13:00 dal 29 agosto al 2 settembre, 14:00-18:00

Dal 5 al 9 settembre, 14:00-18:00

6-7-8 giugno, 10:00-13:00

PREPARIAMOCI ALL’ESAME DI III MEDIA

PRONTI, PARTENZA, VIA! 

ISCRIZIONI dal 21 aprile
su www.centroapprendimento.it

Segreteria del Centro  051 333 712 
Lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00
Martedì e giovedì 14.00 - 16.00
Per ulteriori info: segreteria@centroapprendimento.it


