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CIRC. N°  099 
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Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 
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N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:      X 

Personale Ata    

OGGETTO: Voglia di studiare  e motivazione - incontri con la psicologa d'istituto per studenti e genitori  

 

La nostra psicologa d’Istituto, dottoressa Marzia Sellini, darà vita a dei percorsi specifici dedicati a studenti e 

genitori, incentrati sulla motivazione e la voglia di studiare. 

L’iscrizione avviene attraverso modulo Google, sia per gli studenti, sia per i genitori. 

Gli incontri avranno luogo in remoto, su piattaforma Google Hangouts Meet. 

 

1)  “Studiare bene senza averne voglia” 

“La non voglia di studiare non è legata a una carenza dello studente, cui non mancano risorse personali o caratteristiche 
intrinseche.  Lo studente non è “fatto così”, “svogliato”, “pigro”, “nullafacente”.   
La mancanza di voglia non è una questione di carattere. Nemmeno ci si nasce, privi di voglia. La volontà è cosa ben più 
complessa.   
L’obiettivo del corso è quello di aiutare il ragazzo che ha un rendimento scolastico insoddisfacente a essere consapevole della 
fatica psicologica che fa per difendere e mantenere il suo status, per favorire la ripresa negli studi e il successo scolastico.” 

Il corso consiste essenzialmente in situazioni simulate ed esercizi che permetteranno di coinvolgere lo 
studente nella scoperta di sé e del fatto che è possibile andare bene a scuola pur non avendo voglia di studiare. 

Il corso dura 4 ore, strutturato in due incontri di due ore ciascuno.  

a) 25/01/2021 dalle 14.00 alle 18.00 gruppo A dalle 14.00 alle 16.00  
                                                          gruppo B dalle 16.00 alle 18.00  

b) 01/02/2021 dalle 14.00 alle 18.00 gruppo A dalle 14.00 alle 16.00  

                                                          gruppo  B dalle 16.00 alle 18.00 

c) 08/02/2021 dalle 14.00 alle 18.00 gruppo C dalle 14.00 alle 16.00  

                                                          gruppo  D dalle 16.00 alle 18.00 

d) 20/02/2021 dalle 14.00 alle 18.00 gruppo C dalle 14.00 alle 16.00  

                                                          gruppo  D dalle 16.00 alle 18.00 

 

http://www.capirola.it/
https://forms.gle/ZXEurybKtzydP6ea7
https://forms.gle/VJZy5gu1T1XjJQvF6
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2) Incontri per i genitori 

 “Vorrei convincerlo a impegnarsi e studiare, ma è dura!”: la dottoressa Sellini propone tre serate per parlare di 

relazioni genitori-figli e motivazione/ri-motivazione scolastica. 

a) 28/01/2021 dalle 18.00 alle 20.00 

b) 04/02/2021 dalle 18.00 alle 20.00 

c) 11/02/2020 dalle 18.00 alle 20.00 

          
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gianmarco Martelloni 

     


