
Incontri per genitori

Come aiutare i figli a studiare
21 gennaio-28 gennaio 2011  

Anna Maria Gallo

I genitori hanno un ruolo importante nel sostenere i figli perché i loro atteggiamenti  sono fondamentali per 
sostenere la motivazione e per affrontare le difficoltà  che emergono spesso nello studio da soli a casa  . 
Come trasformare il tempo di studio da attività  spesso passiva e dispersiva in un lavoro attivo e proficuo ?
La vasta letteratura sull’argomento concorda su quelli che sono i comportanti adatti ad incoraggiare lo studio 
e su alcune strategie di studio , che possono essere insegnate a scuola e riprese a casa dai genitori..
Gli incontri si propongono di indicare le principali modalità di sostegno allo studio.

1° incontro  
La preparazione del contesto di studio      

Il luogo dove studiare, il tempo e la programmazione delle attività, gli atteggiamenti più utili.

2° incontro  

Le strategie per organizzare lo studio   

I modi in cui si può aiutare nella lettura del testo di studio e nelle attività di elaborazione e di  ripasso.

Orario 18-20      Sede: Studio Forma, via Giuria 20, 10126 Torino

Iscrizioni entro il 14 gennaio 2011

Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione all’associazione e un contributo di € 20 per i due incontri

======================

Anna Maria Gallo
Insegnante di Lettere  e psicopedagogista.Ha fatto parte di  gruppi di ricerca con l’I.R.R S.A.E.  Piemonte e 
con  il Centro di Orientamento Professionale della Regione. Ha continuato le attività di ricerca didattica e 
sperimentazione in qualità di Supervisore presso la S.I.S.  per l’università di Torino, con  cui collabora come 
formatore e come tutor e coordinatore del progetto Isfol,  nell’ambito delle iniziative della Regione Piemonte 
e  della  facoltà  di  Scienze  della  Formazione   per  l’educazione  degli  adulti.  È  formatore   del  metodo 
Feuerstein . E’ consigliere dell’Associazione Itinera.

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS 
mail:itinera.percorsi@gmail.com  

sito: www.itinerapercorsi.altervista.org
Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino
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