
METODO DI STUDIO
PLUSDOTAZIONE

PALESTRE DI APPRENDIMENTO

Chi siamo

Siamo professionisti della Scuola (dirigenti, docenti, 

formatori, educatori) con esperienza e competenza 

che, mossi da forte passione educativa, hanno deciso 

di mettersi insieme per creare uno spazio dove lo 

studente possa trovare un rinforzo alle proprie strate-

gie di studio e motivazionali, e dove genitori e docenti 

possano ricevere consigli e strumenti per affiancarlo.

Per questo, vogliamo dedicare tempo e attenzione agli  

studenti che:

    si sentono carenti nel metodo di studio

    fanno fatica a capire come si impara

    non frequentano volentieri la scuola perché si sentono 

demotivati      
    si sentono disorientati

    provano ansia o malessere legati alle relazioni scola-

stiche 

   non si sentono portati per lo studio o per la scuola 

scelta 

    non si ritengono in grado di affrontare la sfida scolastica

Gli studenti necessitano di strategie di studio oppor-

tune per affrontare le richieste scolastiche e non solo. 

Oggi più che mai la competenza dell’imparare a impa-
rare (lifelong learning) è strategica per lo sviluppo 

futuro. Apprendere non significa memorizzare, ma in 

primo luogo comprendere. 

Crediamo nelle potenzialità di ciascuno. 
Tutti possono avere successo (anche a scuola)! 

Ce lo dice la scienza. 
Occorrono impegno, determinazione e strategia.

Star bene a scuola si può e si deve!Via Mons. Schiavi, 1 Parma
www.mettiilcasco.it
info@mettiilcasco.it
0521/244855

  Servizio innovativo promosso da

VIA MONTANARA

VIA PELICELLI

TANGENZIALE SUD

SCUOLA

VI
A 

M
O

N
TA

N
AR

A

VI
A 

   
AL

EO
TT

I

VIA LAGO GEMINI
VI

A 
LA

N
G

H
IR

AN
O

VI
A

   
ZA

N
G

U
ID

I

VIA LAGO VERDE

VI
A

  S
CH

IA
VI

, 1

Partner tecnico

BEATRICE AIMI

ENRICO CAROSIO

CARLOTTA PIZZI

MICHELLE MAZZOTTI 

Il network di C.A.S.C.O. vede il coinvolgimento di un team 
multidisciplinare composto da educatori e formatori 

esperti nella gestione di percorsi di apprendimento espe-

rienziale in differenti ambiti, dalla comunicazione alla 

fabbricazione digitale, dal teatro all’audiomaking, dal 

digital storytelling alla web radio.

TEAM MULTIDISCIPLINARE

Coordinatrice scientifica C.A.S.C.O., 

Dirigente scolastico, PhD in Science Educa-

tion, Master di II livello in Dirigenza per le 

Scuole, già  assegnista di ricerca presso 

Psicologia dello Sviluppo e dell’ Educazione - 

Università di Parma, specializzata in processi 

di apprendimento, relatrice in numerosi corsi 

di formazione per docenti e autrice di molte-

plici  pubblicazioni.

Formatore, Counselor Approccio Centrato 

sulla Persona, Docente di Laboratorio di 

Didattica Generale presso l’Università Cattoli-

ca di Piacenza, è esperto di  relazioni familiari, 

dinamiche di gruppo nelle organizzazioni 

complesse e  sviluppo delle competenze.

Pedagogista, educatrice e formatrice, è 

specializzata in consulenza e progettazioni 

educative. Ha pubblicato diversi articoli per la 

rivista “Infanzia” del Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Bologna, si 

occupa di formazione, percorsi educativi e 

sviluppo di competenze trasversali.

Educatrice e psicologa in neuroscienze e 

riabilitazione neuropsicologica, lavora in 

progetti di rimotivazione scolastica, orienta-

mento e supporto al metodo di studio. 

Esperta in valutazione delle competenze e 

dei fattori di rischio.



Facilitare l’apprendimento, aiutando gli studenti a 

orientarsi, a migliorare il proprio metodo di studio e a 

rimotivarsi.

Studiare è un’attività complessa. 

Molti studenti attraversano nella loro carriera 

scolastica momenti di difficoltà (disorientamento, 

demotivazione, metodo di studio inefficace, poca 

concentrazione, difficoltà d’inserimento...) che spesso 

mettono in crisi il percorso scolastico e il contesto

relazionale. 

Talvolta, studenti con alto potenziale cognitivo non 

riescono a trovare la giusta collocazione all'interno 

della scuola, proprio a causa del loro funzionamento 

diverso dalla media. Grazie alla valutazione e al 

riconoscimento dell'alto potenziale e a una strategia 

mirata di intervento, è possibile canalizzare in modo 

efficace il loro talento.

A genitori, docenti e studenti di scuole di ogni ordine 

e grado (dalla primaria alla secondaria di II°).

Con strategie mirate di intervento individuali o a 
piccolo gruppo.

Un team di esperti didattici composto da dirigenti 

scolastici, docenti, formatori, pedagogisti ed educato-

ri effettuerà colloqui, valutazioni, analisi e interventi di 

helping sulle problematiche riscontrate.

Mediante test specifici e standardizzati realizziamo  

inoltre valutazioni della plusdotazione. 

il nostro obiettivo

A CHI CI RIVOLGIAMO

COME LO FACCIAMO

cosa offriamo

Per gli studenti:
    colloqui

    percorsi personalizzati su:

     - metodo di studio

     - orientamento

     - motivazione

     - ben-essere

     - valutazione alto potenziale/plusdotazione

    spazio studio con tutor didattico

     laboratori esperienziali per lo sviluppo delle compe-

tenze (fabbricazione digitale, coding e robotica, digital 

storytelling, audiomaking, web radio, filmaking, teatro, 

danza...)         

          

Per i genitori:
     consulenze

     colloqui (ascolto, supporto)

Per i docenti:
      consulenze

      formazione

      interventi di didattica innovativa

     ricerca e supporto nella progettazione di bandi 

nazionali ed europei.               

Dall’esperienza pluriennale della cooperativa sociale 

Gruppo Scuola in ambito educativo e dalle sinergie 

attivate negli anni con formatori ed esperti in ambiti 

multidisciplinari nasce C.A.S.C.O, il Centro per 
l’Apprendimento e lo Sviluppo delle Competenze, 

un servizio innovativo per le famiglie e le scuole a 

sostegno dello studio dei ragazzi in età evolutiva 

attraverso l’apprendimento di metodi e tecniche 

efficaci.

Per CASCO collaborano professionisti esperti che si 

occupano di specifiche aree del percorso, dalla 

valutazione iniziale alla costruzione di percorsi perso-

nalizzati. Tra i nostri obiettivi:

        individuare, accogliere e favorire un apprendimen-
to efficace e funzionale, in un’ottica innovativa e 

inclusiva;  

   fornire agli studenti strategie che valorizzino 

l’apprendimento, l’attenzione, la memoria, il ragio-

namento  logico e il problem solving, per una mag-
giore autonomia nello studio e per scoprire il 

piacere di studiare e migliorare il rendimento 
scolastico;                                

       

   orientare e supportare le  famiglie nei momenti di

difficoltà per contrastare il rischio di abbandono
scolastico e contribuire alla crescita emotiva e 

cognitiva dei figli; 

                  

   supportare le Scuole e i docenti con consulenze, 

percorsi formativi, co-progettazione di interventi di 

didattica innovativa e bandi;      

   valutare e riconoscere l'alto potenziale cogniti-
vo/plusdotazione, supportando con consulenze e 

orientamento le famiglie e le scuole  per garantire un 

maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.

Saperi, competenze e strumenti 
a sostegno del successo scolastico

Contattaci e vieni a conoscere il Centro.

La prima consulenza è GRATUITA.

Scegli il percorso su misura per te:

   

    Metodo di studio 

    Orientamento

    Motivazione

    Ben-essere

Moduli personalizzati da 10-22 ore

(Colloquio con i genitori e con lo studente, stipula del

contratto educativo, intervento individuale, verifica e 

monitoraggio, laboratorio esperienziale per lo svilup-

po delle competenze, incontro finale).

 

Prosegui con:

     Singole consulenze

     Spazio studio con tutor didattico

Dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 18,00 

Abbonamento mensile    

    Laboratori esperienziali per lo sviluppo delle com-

petenze        

Moduli formativi da 10 a 20 ore

come funziona
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RICHIEDI UN PREVENTIVO!

info@mettiilcasco.it
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