
 

Prot. n.    11694 C/41a                                                                                        Reggio Calabria, 09/12/15 

Ai Docenti 
Agli Alunni  

p.c. Genitori 
                                                                                                             prof.sse Festa  e Fortani 

Circolare Docenti n. 183 
Comunicazione Alunni n. 153 

OGGETTO : Servizio di consulenza didattica e consulenza educativa offerto dagli esperti 

pedagogisti. 

Si rende noto che dal 9 dicembre sarà attivo un servizio di consulenza didattica e consulenza 

educativa offerto dagli esperti pedagogisti della cooperativa “Collina del sole”. 

CONSULENZA DIDATTICA 

Percorso “Imparare ad Imparare: Training cognitivo sugli stili di apprendimento” 

per facilitare l’azione di insegnamento-apprendimento orientando gli studenti verso 

l’impostazione metodologica più adeguata per uno studio efficace e produttivo, sulla base delle 

proprie caratteristiche cognitive. 

Attività teoriche e pratiche guideranno gli studenti nella costruzione di uno stile di apprendimento 

personalizzato e proficuo attraverso l’adozione di strategie e modelli utili a ottimizzare il loro 

lavoro. 

L’intervento è mirato  a promuovere consapevolezza mettendo in evidenza punti di forza e di 

debolezza, per valorizzare il successo e prevenire forme di frustrazione per l’ insuccesso. 

Il percorso si sviluppa in sei incontri di due ore ciascuno, due in orario antimeridiano e quattro in 

orario pomeridiano  

CONTENUTI:   

Incontro preliminare con le insegnanti di riferimento per descrivere l’attività e far compilare la 

griglia per la verifica delle competenze metacognitive e strumentali degli studenti ; 

I incontro: presentazione gruppo con attività rompighiaccio; introduzione agli stili di 

apprendimento;  somministrazione test VAK 1 STUDIO (Visivo, Uditivo, Cinestetico); 

II incontro : Introduzione alla “Metacognizione”; breve riflessione sui risultati del test VAK; attività 

di gruppo per identificare le preferenze ambientali e sensoriali per apprendere; 

III incontro: Comprensione e produzione di testi orali; lavoro di gruppo per orientamento stile 

(visivo, uditivo e cinestetico);  

IV incontro : Proposta di auto-apprendimento sulla scelta di una canzone e rappresentazione del 

contenuto in base agli stili scelti; 



V incontro :  presentazione slide sulle diverse strategie e metodi di studio e applicazione pratica su 

una disciplina scelta; strategie base per una lettura efficace e su come orientarsi nel testo; 

VI incontro : Seconda somministrazione del TEST VAK STUDIO , applicazione teorica-pratica su 

tecniche e strumenti per prendere appunti; seconda somministrazione della griglia di competenze 

metacognitive da far compilare agli insegnanti. 

DESTINATARI: Gruppo-classe; insegnanti di riferimento. 

METODOLOGIE: Role-playing, apprendimento cooperativo, esercitazioni pratiche. 

SETTING: Aula scolastica 

CONSULENZA EDUCATIVA 

incontri di classe in orario antimeridiano, a partire dal mese di gennaio con cadenza settimanale, 

di supporto per la gestione di problematiche relazionali e per la prevenzione di disagi psicologici e 

disfunzioni didattiche. 

DESTINATARI: Gruppo-classe; insegnanti di riferimento. 

TEMPI: 14 incontri di un’ora ciascuno  

METODOLOGIE: Relazione di aiuto, ascolto attivo 

SETTING: Aula scolastica 

 

Quanti fossero interessati alle attività proposte possono rivolgersi, di persona o per email alle 

referenti prof.sse Festa (caterinamaria.festa@gmail.com) e Fortani (caterinafortani@virgilio.it) . 

                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                       Prof.ssa Giuseppina Princi                                                               

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 
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