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SERVIZIO METODO DI STUDIO  
PER RAGAZZI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (DSA, ADHD) 

quando studiare diventa facile 
 

CARATTERISTICHE 
Il Servizio Metodo di Studio è un percorso flessibile e personalizzato che accompagna i ragazzi 
alla scoperta dei diversi modi di apprendere, che porta alla conoscenza del proprio stile di 
apprendimento, che aiuta a sperimentare strategie efficaci e che stimola i ragazzi verso una 
maggior autonomia nello studio. 
Durante il percorso verrà costruita con il ragazzo una piccola dispensa che racchiuderà il lavoro 
svolto e le strategie prese in considerazione. Il fine di questa dispensa è quello di offrire al 
ragazzo una guida che potrà consultare, ampliare e modificare nel corso dei suoi studi. 
 
OBIETTIVI 
Il Servizio Metodo di Studio ha l’obiettivo di far acquisire un metodo di studio efficace per 
raggiungere un buon livello di autonomia scolastica costruendo metodi e strategie specifiche 
rispetto alla materia e al tipo di prova da preparare sviluppando la capacità di autovalutazione 
delle scelte fatte per affrontare un compito.  
 
A CHI È RIVOLTO 
Studenti del 5° anno di scuola primaria e studenti di scuola secondaria di 1° e di 2° grado 
 
IL PERSONALE 
La responsabile del Servizio Metodo di Studio è la Pedagogista, Tutor DSA Dr.ssa Annalisa 
Ventimiglia, che si avvale di ricerca continua e studi aggiornati nell’ambito pedagogico.  
 
FREQUENZA 
Il numero degli incontri viene definito in base all’attivazione del Servizio Tutor a Domicilio o del 
Servizio Doposcuola Specialistico. 
La durata di ogni incontro è di un’ora e mezza. 
 

 
 

Tipo di scuola 
Numero di incontri se è previsto 

Servizio Tutor a Domicilio  
o il Servizio Doposcuola 

Specialistico 

 
Numero di incontri se NON è 

previsto il 
Servizio Tutor a Domicilio  
o il Servizio Doposcuola 

Specialistico 
 

PRIMARIA 

5° anno 4 incontri 10 incontri 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

1°-2°-3° anno 4 incontri 10 incontri 

SECONDARIA DI 2° GRADO 

1°-2°-3°-4°-5° anno 4 incontri 10 incontri 
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DOVE 
Il Servizio Metodo di Studio è attivo presso la sede di Brescia via Benedetto Croce 31 e presso 
la sede di Ghedi (BS) via Trieste 1. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

CENTRO ITALIANO LOGOPEDIA SI OCCUPA DI VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE IN 
ETA’ EVOLUTIVA-ADULTA-GERIATRICA: 

o Servizio DSA, ADHD, BES 
o Servizio Difficoltà scolastiche al 1° anno di Scuola Primaria 
o Servizio Certificazione DSA (Centro autorizzato all’attività di prima certificazione diagnostica ai fini 

scolastici dei disturbi specifici di apprendimento in base alle disposizioni della Giunta Regionale della 
Lombardia –Direzione Generale Sanità del 21/02/2013) 

o Servizio Grafia 
o Servizio Metodo di Studio 
o Servizio aiuto compiti specialistico a domicilio 
o Doposcuola DSA, ADHD, BES 
o Servizio Orientamento scolastico-professionale 
o Servizio funzioni cognitive 
o Servizio di consulenza psicologica-psicoterapia 
o Servizio psicomotricità 
o Servizio Linguaggio 
o Servizio mio funzionale 
o Servizio voce 
o Servizio balbuzie 
o Servizio formazione-progetti-corsi 
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Per ulteriori informazioni contattate il Centro Italiano Logopedia: 
 Via Benedetto Croce n.31 – Brescia - Via Trieste 1 - Ghedi (BS) 

www.centroitalianologopedia.it 

info@centroitalianologopedia.it 
 
Tel. 339 1496319 
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