
Incontri per insegnanti

È davvero possibile insegnare a studiare?
23 febbraio-2 marzo 2011

Anna Maria Gallo

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  alcune  caratteristiche  di  metodo,  che  possono  rendere  
efficace l’attività di studio: l’utilizzo delle proprie conoscenze, in sintonia con il proprio stile cognitivo; 
l’apprendimento consapevole di strategie e di procedure specifiche.
La  mediazione   permette  di  attivare non solo queste capacità ma anche il bisogno di imparare. Solo se si  
ha fiducia e stima di sé ci si può permettere di impegnarsi per migliorare. Il mediatore pertanto fa conseguire,  
con appropriate attività, esperienze di successo, mediando il senso di competenza e fondando la fiducia in sé  
sui progressi ottenuti. Agli insegnanti si intende proporre un’occasione di confronto per una programmazione 
volta  all’ insegnamento di un metodo di studio efficace. Mediante  un dibattito guidato, l’obiettivo degli  
incontri  è  quello  di  riflettere  insieme  su  quale  uso  è  possibile  effettuare   in  classe  delle  strategie  per  
affrontare lo studio  dei testi

1° incontro

Le strategie per affrontare lo studio di un testo 
La pre-lettura  e la lettura per lo studio 

2° incontro

L’elaborazione del testo per comprendere e ricordare 
L’elaborazione del testo : tecniche per sintetizzare e ricordare
Adattare i metodi di insegnamento agli stili cognitivi

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

Termine iscrizioni 16 febbraio 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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