
Associazione Italiana per 

la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento 

CORSO SULL’USO DI TECNICHE METACOGNITIVE PER MIGLIORARE IL 

METODO DI STUDIO DEGLI STUDENTI.  

Percorsi scolastici di potenziamento: dalla valutazione 

all'intervento. 

 

PROGRAMMA 

 
VENERDÍ 5 OTTOBRE 2018 –17.30 – 19.30 

Il punto sullo studio strategico ed autonomo 

Le tecniche metacognitive per insegnare e migliorare 

un metodo di studio flessibile ed efficace 

La struttura del nostro progetto per imparare 

(insegnare) a studiare agli studenti di diverse età e 

abilità: valutazione iniziale e progettazione a scuola 

Un questionario metacognitivo: istruzioni per l’uso e 

riflessioni condivise (esercitazione) 

  

Relatori della giornata: 

Prof.ssa C. Zamperlin 

 

VENERDÍ 19 OTTOBRE 2018 – 17.30 – 19.30 

Analisi del questionario metacognitivo: osservazioni, 

spunti didattici, utilità 

Attività metacognitive per promuovere un uso 

autonomo delle strategie di studio 

Esercitazione su come proporre alcune strategie di 

studio con modalità metacognitiva 

Un questionario metacognitivo: istruzioni per l’uso e 

riflessioni condivise (esercitazione) 

 

Relatori della giornata: 

A. Paiano 

  

VENERDÍ 26 OTTOBRE 2018 – 17.30 – 19.30 

Analisi del questionario metacognitivo: osservazioni, 

spunti didattici, utilità 

Quali strategie di  studio e metodo proporre per uno 

studente DSA? 

Proposte operative metacognitive per lo studente 

con problemi specifici di lettura (esercitazione) 

Linee guida per implementare e  valutare i risultati di 

percorsi metacognitivi sullo competenza di studio 

 

Relatori della giornata:  

G. Friso e A. Paiano 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 
SEDE: Padova 

 

COSTO: 90€ (IVA INCLUSA) (50€ per studenti e soci e       

affiliati AIRIPA) 

 

Formazione valida ai fini del BONUS  

500,00 euro (L 107/2015) 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

Seguire la procedura on line presente sul sito 

http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-

accreditati-miur/ 

 

Prima di effettuare l’iscrizione on-line è necessario 

aver effettuato il pagamento della quota tramite 

bonifico bancario che dovrà essere allegato 

direttamente sul sito al momento dell’iscrizione  

Termine ultimo: 25 SETTEMBRE 2018 

 

 

COORDINATE BANCARIE: 

AIRIPA – Banca Popolare Etica sede di Padova 

Iban IT51N0501812101000011736238 

Causale: ISCRIZIONE AL CORSO 

”AM0067” "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”. 

 

 

 E’ previsto il rilascio di un ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE e la compilazione di un 

questionario di auto-valutazione. 

 

Per maggiori informazioni: 

e mail: padova@labda-spinoff.it 

Contatti: 0498209059/ 3284366766 

 

Evento accreditato MIUR 
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico  

(decreto 852 del 30/07/2015). 

È previsto l’esonero dal servizio 
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