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LABORATORIO SPECIALISTICO “  IMPARIAMO A STUDIARE”  

Con la presente illustriamo il programma che proponiamo per i ragazzi desiderosi di rafforzare 

metodo e strategie di studio, per agevolare maggiormente l’apprendimento e la resa nello studio, in 

minor tempo possibile, sistema sperimentato da noi negli anni, con successo. Il nostro personale 

Tutor dell’Apprendimento è altamente formato da AID oltre ai vari master. Il corso è finalizzato alla

facilitazione dello sviluppo delle competenze digitali dello studente, attraverso l’alfabetizzazione 

all’uso dei media e delle risorse digitali e alla creazione di contenuti. Gli studenti, attraverso i vari 

pacchetti di corsi, impareranno ad usare i programmi free, in particolar modo il “leggiXme”, la 

costruzione delle mappe concettuali e mentali ed il metodo di studio con l’inserimento dei compiti. 

Sviluppare le competenze per:

1° incontro
GLI STILI DI APPRENDIMENTO
- SPERIMENTARE LO STILE VISIVO (per immagini) E UDITIVO (attraverso la sintesi
vocale) utili a potenziare l’apprendimento attraverso la letto-scrittura.

2° incontro
PRIMI APPROCCI AL TESTO:

- IMPARARE STRATEGIE DI LETTURA
lettura veloce mirata e selettiva o lettura analitica?
Impariamo a scegliere a seconda dello scopo della lettura 
- OSSERVARE GLI INDICI TESTUALI (IL TITOLO, LE IMMAGINI E LA GRAFICA, LE 
DIDASCALIE, ETC..) per fare ipotesi sulle informazioni contenute.

3° incontro
ELABORARE LE INFORMAZIONI:
- leggere e dividere il testo in sequenze o in paragrafi
- rintracciare le informazioni più importanti, facendosi aiutare dalle domande fondamentali 
nascoste.

4° incontro
ORGANIZZARE LA CONOSCENZA IN MAPPA:

- posizionare i concetti nello spazio della mappa a seconda dell’ordine di importanza
- uso dei colori e delle immagini nelle mappe

5° incontro
APPROCCIO METACOGNITIVO ALLO STUDIO
- dalla pratica guidata all’uso spontaneo delle strategie del metodo attraverso una 
sessione simulata di studio

La frequenza è settimanale è di 1.5 ore.

La Coordinatrice Cinzia Zorino, info sul corso Giusi cell. n. 0762968001
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