
L’OSSERVAZIONE IN CLASSE 

• Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado 

• Corso base: 4 ore 

• L’osservazione da parte del docente è lo strumento 
principale per delineare interventi educativi efficaci e 
comprendere meglio sia i singoli alunni, sia le dinamiche 
di gruppo. Gli incontri affrontano le basi per organizzare e 
realizzare l’osservazione della classe: definizione degli 
obiettivi, costruzione delle griglie, scelta degli strumenti, 
lettura dei dati. 

COMUNICARE IN CLASSE 

• Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado 

• Corso base: 6 ore  

• A seconda dell’età degli studenti non è sempre facile 
ottimizzare gli scambi comunicativi con i bambini o i 
ragazzi. Il corso mira a mettere in luce i criteri di una 
comunicazione funzionale e assertiva, affrontando le 
principali “trappole” sul piano comunicativo e relazionale. 

RELAZIONE 

SCUOLA – FAMIGLIA 

• Destinatari: Scuola di ogni ordine e grado 

• Corso base: 6 ore 

• La gestione della comunicazione scuola-famiglia, la 
presentazione del POF, la stesura del patto scuola-
famiglia, il colloquio, la riunione di sezione: questi e altri 
temi vengono affrontati all’interno del corso, offrendo 
spunti operativi. 

Proposte di intervento  

 

 
 

Presso scuole e associazioni:  

• incontri  formativi sul metodo di studio per docenti e/o genitori 

• incontri formativi sui disturbi di apprendimento per docenti e/o genitori  
 

Presso le nostre strutture:  

• incontri  individuali o in piccolo gruppo di orientamento sul metodo di studio rivolti agli studenti  

• gruppi di formazione e confronto per genitori di bambini e ragazzi con DSA  

• diagnosi e percorsi di intervento per studenti con DSA o difficoltà di apprendimento 

• interventi di potenziamento per studenti con DSA e DDAI. 
 

SEGUIRE I FIGLI CON  

DISTURBI DI APPRENDIMENTO 

• Destinatari: Scuola primaria e secondaria 

• Corso base: 6 ore 

• Il corso intende offrire uno spazio di riflessione relativo ai 
bisogni e alle potenzialità di bambini e ragazzini con 
disturbi di apprendimento. 

SEGUIRE I FIGLI A SCUOLA E  NELLO STUDIO 

• Destinatari: Scuola primaria e secondaria 

• Corso base: 1-2 incontri di un paio d’ore 

• Che cosa possono fare i genitori per seguire i i figli 
nell’esperienza scolastica? Quale atteggiamento tenere 
nel caso dei compiti? Serve sempre sedersi accanto a 
loro? Come si possono supportare? Come regolare 
l’intervento nei diversi livelli scolastici? 

IMPARARE A IMPARARE 

• Destinatari: Scuola primaria e secondaria 

• Corso base: 4 incontri di due ore 

• Sui risultati di apprendimento incidono molti fattori oltre 
alle strategie messe in atto per prendere appunti, 
schematizzare, ecc. Questo corso si propone di delineare 
le dimensioni che caratterizzano il processo di 
apprendimento per un intervento a 360° che porti lo 
studente a poter gestire in modo autonomo e 
consapevole lo studio e la vita scolastica.  

METACOGNIZIONE IN CLASSE 

• Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado 

• Corso base: 6-8 ore 

• L’intervento metacognitivo agisce sulle conoscenze circa i 
processi mentali, il loro controllo, sull’autoregolazione, gli 
assetti motivazionali, le concezioni di apprendimento, gli 
stili di pensiero. Un atteggiamento metacognitivo incide 
sui processi di apprendimento in tutto il corso del loro 
svolgimento, dalla di definizione degli obiettivi  alla 
verifica del processo. 

INTELLIGENZE E STILI DI PENSIERO 

• Destinatari: Scuola primaria e secondaria 

• Corso base: 6-8 ore 

• Gli schemi mentali e gli stili di pensiero incidono 
sull’atteggiamento e sul modo di affrontare lo studio. 
Molte difficoltà di apprendimento sono riconducibili a 
forti differenze di stile tra docente e discente. Il tema 
delle differenze interindividuali aiuta i docenti a rendere 
più flessibile la didattica e avvia gli studenti a un percorso 
di consapevolezza metastrategica. 

STUDIARE  

PER L’ESAME DI STATO 

• Destinatari: IV e V superiore 

• Corso base: 6 ore 

• Preparare l’esame di stato comporta lo studio di una 
notevole quantità di materiale e la capacità di avere una 
visione d’insieme, di fare collegamenti. Bisogna inoltre 
considerare gli effetti dell’emozione e dell’agitazione. 
Come ottimizzare la propria preparazione e imparare a 
gestire le proprie emozioni? Gli incontri offrono agli 
studenti spunti per giungere agli esami con maggior 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 

Per maggiori informazioni:      www.spaee.it    e-mail: spaee@unicatt.it 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO  E DINAMICHE SOCIALI 
DI APPRENDIMENTO 

• Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado 

• Corso base: 8 ore 

• Il potenziamento delle dinamiche sociali 
dell’apprendimento permette di perseguire obiettivi di 
sviluppo delle dinamiche sia relazionali sia cognitive 
all’interno del gruppo classe. Il passaggio dal “lavoro di 
gruppo” alla cooperazione permette inoltre di esplicitare 
gli aspetti metodologici del processo di apprendimento. 
Gli incontri forniscono spunti teorici e operativi per 
progettare percorsi di apprendimento cooperativo. 

IMPARARE CON LE PAROLE,   

IMPARARE CON LE IMMAGINI 

• Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado 

• Corso base: 6 ore 

• L’integrazione dei canali sensoriali della vista e dell’udito 
potenzia l’apprendimento e la memorizzazione dei 
contenuti. L’effetto ottimale della loro unione deve 
tuttavia rispettare alcuni accorgimenti sul piano 
dell’organizzazione e della fruizione. Il corso mira a 
mettere in luce le caratteristiche dei materiali di 
apprendimento che possono favorire o ostacolare 
l’apprendimento stesso. 

WEB E VIDEOGIOCHI PER IMPARARE 

• Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado  

• Corso base: 6 ore 

• Internet e videogiochi possono rappresentare un buono 
strumento di apprendimento sul piano dei contenuti,  
degli strumenti e delle strategie, ma occorre sviluppare 
senso critico e capacità di gestirne consapevolmente le 
potenzialità.   Il corso offre indicazioni teoriche e 
metodologiche, all’interno di un contesto di educazione 
ai nuovi media. 




