
scelta della scuola superiore. L'avventura di diventare grandi –  

Elpo Edizioni. 

Silvia Bassanini  

  www.silviabassanini.it 

Tutor d’aula: prof.ssa Santina Spataro  

  STUDIARE BENE 
SENZA  

AVERNE VOGLIA 

PERCORSO  

DI RIMOTIVAZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obittivo: Il percorso si pone come obiettivo quello di aiutare i/

le ragazzi/e a riflettere per recuperare la loro motivazione 

scolastica, cioè i motivi che possono sostenerli al successo 

scolastico. L ’ ottica che sta alla base del lavoro con gli/le 

studenti/esse è quella che vede l ’ apprendere come un pro-

cesso ‘ creativo ’  di adattamento continuo, dove è impor-

tante che ogni ragazzo/a individui le soluzioni più adatte a 

sé. 

L ’ esperienza dell ’ a pprendimento non riguarda solamente 

l ’ aspetto di acquisizione di nuove conoscenze, ma convol-

http://www.silviabassanini.it/


ge anche il rapporto con il corpo e il riconoscimento delle emo-

zioni. Durante il percorso i/le partecipanti avranno la possibilità di 

acquisire maggiore consapevolezza del loro funzionamento a 

scuola, dei loro bisogni di ap-

prendimento e delle loro risorse, 

riflettendo sugli aspetti cognitivi, 

emozionali e corporei. 

Il percorso si struttura su 8 incon-

tri, con cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuno.  

La partecipazione è gratuita ma si richiede l’ i mpegno a parteci-

pare in modo costante a tutti gli incontri. 

LE DATE  

10 gennaio 2020  dalle ore 14.15 alle 16 

17 gennaio 2020  dalle ore 14.15 alle 16  

24 gennaio 2020 dalle ore 14.15 alle 16  

31 gennaio 2020 dalle ore 14.15 alle 16  

7 febbraio 2020 dalle ore 14.15 alle 16  

14 febbraio 2020 dalle ore 14.15 alle 16  

21 febbraio 2020 dalle ore 14.15 alle 16  

28 febbraio 2020 dalle ore 14.15 alle 16  

DOVE: 

Presso ISIS P. Carcano  -   Via Castelnuovo, 5 

COSA  OCCORRE? 

La tua partecipazione , il tuo impegno alla scoperta di ... 

CHI SVOLGE L ’ ATTIVITA ’  

L ’ attività verrà realizzata dalla dott.ssa Silvia Bassanini: psico-

loga e pedagogista, lavora da 19 anni come orientatrice scolasti-

ca e professionale. Ha coordinato i progetti di orientamento 

dell ’ Amministrazione Provinciale di Como nelle scuole secon-

darie di I grado. Dal 2009 gestisce lo Sportello di Ri-

orientamento dell ’ UST di Como per i ragazzi delle scuole se-

condarie di II grado a rischio abbandono e dispersione scolasti-

ca. Per la Provincia di Como ha elaborato il Fascicolo dell ’

orientamento, distribuito ai ragazzi delle classi terze e ha scritto i 

libri Il Filo di Arianna –  Orientamento scolastico: una proposta 

metodologica per gli insegnanti la cui pubblicazione è stata fi-

nanziata da UST e Amministrazione Provinciale di Como e La 


