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Tuo Figlio non ha ancora un efficace

METODO DI STUDIO?METODO DI STUDIO?

Strategie di Apprendimento che fanno laStrategie di Apprendimento che fanno la
differenzadifferenza  

Esperienze formative 8 - 18 anni



Dopo aver lavorato come formatrice per adulti nel campo dell'apprendimento e del
miglioramento delle strategie di acquisizione delle informazioni, ho capito che
tutto ciò poteva essere trasmesso anche ai ragazzi più giovani, fornendo loro
consapevolezza delle proprie potenzialità e strumenti concreti di
miglioramento.

Io stessa ho provato, studiando,
la sensazione di confusione, di ricordi
insicuri, nonostante le ore
passate a leggere, sottolineare, ripetere. 

E io stessa, prima di insegnare le tecniche
agli adulti, ho cambiato completamente il
mio modo di approcciarmi alle nuove
informazioni, grazie a tecniche di
apprendimento efficaci che hanno
completamente modificato la mia routine
di studio.

Ed è stata una scoperta entusiasmante!

La differenza che porto nel mondo degli studenti adolescenti, con
un approccio diverso allo studio e un'attenzione particolare alla
scientificità degli strumenti trasmessi, nasce proprio dal mondo

del lavoro, così diverso da quello scolastico.

Credo fortemente nel potenziale delle
persone. Ed è per questo che, dopo
aver lavorato con imprenditori e
professionisti, ho portato le mie
competenze al servizio dei ragazzi. 

Non sono un'insegnante.
Ho lavorato per anni, e lavoro tutt'ora, come consulente 

aziendale e formatrice. Il mio focus è sempre stato orientato alla
produttività, alla gestione del tempo, all'efficacia personale e
organizzativa.

SARA DAL CIN
Ideatrice del Metodo StudiAMO
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Le difficoltà dei ragazzi
Il lavoro di questi anni con i ragazzi, e l'esperienza da genitore di due
figli, uno di 16 e una di 9 anni, mi hanno fornito una visione chiara
delle difficoltà tipiche degli studenti.
Per questo ho capito che spesso non è il singolo studente
ad avere dei "problemi", ma è il sistema 
inefficiente con cui elabora le 
informazioni ad essere 
sbagliato. 

RICORDI CONFUSI
Lettura, sottolineatura e ripetizione, svolte 
in modo inefficace, portano ad un ricordo 
che con il passare delle ore diventa confuso, privo di tutti i
particolari necessari.  Questo è causato da una selezione
errata delle informazioni, che poi sono imparate
meccanicamente, senza alcuna rielaborazione personale.

COMPRENSIONE DIFFICOLTOSA
Spesso convinti di essere preparati, i ragazzi tornano a casa dopo

un test delusi dal risultato. Non se lo aspettavano. Perchè? La
scelta delle informazioni e la comprensione dei collegamenti tra i

diversi argomenti non erano così chiari come sembrava loro. Questo
deriva da un'erronea scelta delle informazioni, dall'individuazione

inefficace di nessi causali, inferenze, collegamenti.
 

TEMPO ED ATTENZIONE MAL GESTITI
Le memorizzazione meccanica, eseguita ripetendo più e più
volte porzioni del testo di studio, impiega molto tempo per
far consolidare il ricordo, e non stimola l'attenzione.
A sua volta la distrazione allunga i tempi dello studio con il
risultato di pomeriggi infiniti e improduttivi, 
vissuti con noia e senso di impotenza.

NOIA, FRUSTRAZIONE ED ANSIA
Quando i risultati non sembrano arrivare e il processo di studio è

difficoltoso, improduttivo e noioso, il risultato è l'avvio di un circolo
vizioso che porta al disimpegno.

L'esperienza scolastica viene vissuta con frustrazione e spesso è presente
una componente d'ansia nell'affrontare i test per i quali lo studente non

si sente preparato.
 

6 -
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Perchè funziona il Metodo

Tutte le strategie del metodo si
basano su principi di psicologia

cognitiva consolidati e riconosciuti
dalla ricerca come efficaci ai fini

dello studio.

1
E' scientifico

E' pratico 2

I principi teorici sono portati in
concretezza attraverso tecniche

concrete di studio: i ragazzi
comprendono COSA devono fare,
QUANDO farlo, e in CHE MODO.

E' procedurale3

Ogni tecnica è inserita in
un'organizzazione più ampia, in
un contesto dove pianificazione

del tempo, lettura,
schematizzazione e valutazione

dei risultati sono fasi specifiche da
svolgere nel giusto ordine.
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Utilizza stimoli visivi

L'apprendimento passa non solo
attraverso il significato ma anche

attraverso stimoli diversi, in
particolare visivi, che facilitano di

gran lunga comprensione e
memorizzazione, e rende il

metodo adatto anche ai ragazzi
con DSA.

Le parole di chi ha conosciuto il metodo...
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Cosa viene insegnato durante le 
esperienze

LETTURA STRATEGICA
La lettura classica non aiuta tuo figlio nella comprensione e nella
memorizzazione del materiale, lasciandolo con una sensazione di
confusione e con la necessità di rileggere più volte gli stessi paragrafi di
testo. Insegnerò a tuo figlio a leggere focalizzando l'attenzione sul
contenuto informativo, promuovendo la "lettura unica", e
contemporaneamente estrapolando e sintetizzando in modo strategico le
informazioni importanti e i nessi causali.

SCHEMATIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Una volta scelte e sintetizzate le informazioni vanno messe in relazione le une
con le altre. Tuo figlio imparerà a farlo attraverso il processo di "mappatura",
che sfrutta significati e relazioni semantiche unite all'elaborazione visiva dei

concetti. La mappatura faciliterà la comprensione e renderà la
memorizzazione finalmente fuida e immediata, senza la necessità di ripetizioni

continue. 

RIPASSO, AUTOVAUTAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO
Per non dimenticare gli argomenti studiati e mappati... Per non farsi
sorprendere dall'esito negativo ad un test... Per non passare più pomeriggi
infiniti a riprendere per mano lo stesso argomento di studio...
Qui lavoreremo come gli adulti (o come gli adulti dovrebbero fare... ;-) ).
Insegnerò a tuo figlio come valutare la propria preparazione dopo ogni
sessione di studio, come pianificare ogni singolo pomeriggio e come avere una
visione settimanale dei suoi impegni (perchè sapersi organizzare diventi
un'abitudine), e infine imparerà ad organizzare i ripassi in maniera intelligente
e strategica, per non arrivare allo studio matto dell'ultimo momento.
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ESPORRE IN MODO EFFICACE
Spesso nonostante fasi di studio molto impegnative le performance alle
interrogazioni non sono ottimali. Imparare a elaborare un discorso coerente e
a renderlo efficace in un contesto dove si sente fortemente il giudizio altrui
non è semplice. Soprattutto, i nostri ragazzi non sono formati a farlo.
Purtroppo è così: il "public speaking", anche se "da interrogazione" è una
competenza che va conosciuta anche nelle sue parti teoriche, le "tecniche", e
poi allenata.
Insegnerò a tuo figlio a gestire la sua ansia durante le interrogazioni, a
controllare la postura, la voce, il ritmo del discorso e la scelta delle parole.
Lo farò non solo trasferendogli aspetti teorici ma garantendogli la possibilità
di fare molta, molta pratica, e di ricevere molti, molti feedback su come
migliorarsi. 
(Insegnamento disponibile solo nei Camp dal vivo)
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USO STRATEGICO DELLA MEMORIA
  Il metodo di studio è un insieme organico di strategie, e tutto parte da

una buona organizzazione. Tuttavia talvolta tuo figlio ha "solo" la
necessità di memorizzare alcune informazioni in modo veloce e

duraturo, senza incorrere in vuoti di memoria dell'ultimo momento. E' il
caso dei dati puntuali e specifici, come gli elenchi di laghi, fiumi e monti

in geografia, i termini di una lingua straniera o di latino e greco, le
formule matematiche o chimiche, o liste di dati di vario genere come

associazioni stati-capitali, etc.
Qui vengono in aiuto le memotecniche: uno strumento concreto ed

efficace.  



DURATA
- 24 ore di video lezioni
- Esercizi corretti da
personale StudiAMO
- Guide, Slide e Format
stampabili 
-  Audio Mp3 
-  Accesso illimitato e
senza scadenza da ogni
dispositivo desktop e
mobile

Fruibile da tutti i tuoi figli Il Camp dal Vivo è adatto a te se

puoi spostarti nella location del

corso per 3 giorni.

DURATA
- da 5 a 8 lezioni online
via ZOOM
- Percorso di 1 mese
(Learning Labs) o di 4
mesi (Camp)
- Esercizi corretti tra una
lezione e l'altra

Iscrizione Famigliare

I CORSI DI 
StudiAMO  offre esperienze diverse, da scegliere in base alle dinamiche possibili
(es. spostamento), alle caratteristiche dello studente e agli obiettivi desiderati.

Sono quindi possibili 3 (+1) tipologie di Corso

CAMP DAL VIVO PERCORSO AUTONOMO CAMP ONLINE

ETA' 
- Da 12 anni
- Prima media già
frequentata 

DURATA
- 3 GIORNI
- Full Immersion
- Durante le vacanze

Iscrizione Individuale

ETA' 
- Dai 10 ai 12 anni
 con l'assistenza di un
genitori
- Dai 13 ai 18 anni in
autonomia

ETA' 
- Da 10 a 14 anni
Learning Labs
- Da 11 a 18 anni Camp
Completo

https://bit.ly/2vL3O2h

https://bit.ly/2TBYI1a

Da 10 anni a 14 anni
LEARNING LABs

https://bit.ly/3yISfUa
 
 

Da 11 anni a 18 anni
CAMP EVOLUTION

https://bit.ly/3CzNRJG
Le esperienze online sono adatte ate se sei distante dalle location deiCamp e se tuo figlio ha bisogno diconsolidare il Metodo in più tempoe in modo graduale.
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Studenti e/o genitori possono partecipare a tutte le live che ritengono necessarie per
fare domande, risolvere dubbi, far visionare mappature o chiedere consigli

sull'applicazione pratica delle tecniche sul proprio materiale di studio.
 

Le sessioni di assistenza sono fondamentali perchè avvengono proprio durante il periodo
scolastico, e sono quindi delle occasioni di confronto pratico nei momenti in cui è effettivamente

necessario e mentre lo studente sta utilizzando le strategie.

Se, Genitore, hai rivisto tuo figlio nelle
difficoltà che ti ho spiegato all'inizio, mi

auguro che tu valuti i percorsi StudiAMO:
sono un seme per il futuro, che inizia a

dare i suoi frutti fin da subito.
 

StudiAMO è un cambiamento vero,
concreto, dell'approccio allo studio.

 
Ti aspetto con tutta la passione che metto
in questo progetto, per seguire anche tuo

figlio in un percorso di crescita e
cambiamento.

OGNI esperienza StudiAMO prevede un'assistenza senza
pari: live online di assistenza OGNI 3 SETTIMANE, fino a
tutto l'anno successivo a quello di frequenza del corso.

Il punto di forza di ogni esperienza

L'assistenza!

CONTATTI

Ci confronteremo sulle esigenze e le difficoltà di studio di tuo figlio e ti aiuterò a definire
gli aspetti sui quali lavorare, dandoti qualche consiglio pratico. Valuteremo i possibili
percorsi concreti e ti spiegherò pro e contro di ciascuno, sulla base delle caratteristiche
della situazione specifica. Ti aspetto!

Vuoi altre info? 

sara@saradalcin.it
https://calendly.com/sara-dal-cin/sessione-conoscitiva

http://saradalcin.it/contatti/
www.strategiediapprendimento.it

8

ATT.NE:  LE EDIZIONI DEI PERCORSI
"STUDIAMO" SONO LIMITATE


