
PERDERTI!

Via Vitruvio, 3 
20124, Milano 

info@somatologia.it 
www.somatologia.it

Telefono  02/89546337  
 Mobile   334/7807325 

Fax    02/89545406

PERCHÉ SCEGLIERCI

MILANO – GALLARATE - BERGAMO 

• Perché ogni nostro progetto segue un 
approccio partecipato e attivo 

• Perché forniamo strumenti pratici e di 
riflessione 

• Perché poniamo un’at tenz ione 
specifica al corpo quale elemento 
centrale dello sviluppo adolescenziale 

NON

Servizi di prevenzione  
alla dispersione  

scolastica 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
PER LA SCUOLA

per insegnanti
• Attacchi di panico, primo soccorso 
• Bullismo: strategie di intervento con 

bulli e vittime  
• Dispensare o semplificare? Che cosa 

fare con i DSA in classe  

per studenti

• Educazione alla sessualità ed ai 
sentimenti  

• La tecnologia ci rende stupidi? 
• L’alfabeto dei bulli: come prevenire 

relazioni aggressive nella scuola 

per genitori

• Chi sono i “nativi digitali”?  
• Come essere genitori oggi 
• Trasgressioni e punizioni: che fare con 

ragazzi S-regolati



A
Sono molti gli studenti che, pur avendo 
buone potenzialità di apprendimento, 
non riescono a esprimerle e valorizzarle 
adeguatamente. Attraverso il nostro 
servizio di monitoraggio offriamo ai 
docenti della scuola superiore una 
“fotografia” dei propri studenti, rilevando 
i punti di forza e di debolezza delle 
strategie di studio, della motivazione, 
della qualità dell’apprendimento. Il fine 
è di poter adottare misure preventive di 
sostegno allo studente in difficoltà. 

MONITORAGGIO

Il servizio prevede: 
• U n a v a l u t a z i o n e t r a m i t e t e s t 

informatizzati a inizio anno scolastico 
• L’elaborazione dei dati 
• Una discussione dei risultati al 

consiglio docenti in corrispondenza 
della prima pagella  

• A richiesta, un incontro specifico di 
consulenza con singoli docenti o 
genitori sul singolo alunno

DESTINATARI: studenti del biennio 
della scuola secondaria superiore 
COSTI: 300€ + IVA per classe. -30 % 
dalla quinta classe in poi 
DURATA: la somministrazione dei test 
da svolgere nel laboratorio informatico 
ha una durata di 4 ore (2h x 2 )  

Apprendere è anche una questione di 
metodo! Spesso gli studenti approdano 
alla scuola secondaria superiore senza 
aver acquisito un metodo di studio 
efficace. La conoscenza dei propri stili 
di apprendimento, dei tempi e dei 
luoghi adeguati allo studio, delle 
modalità più efficaci di approccio al 
compi to , permette un notevole 
i n c r e m e n t o d e l l a p e r f o r m a n c e 
scolastica.

METODO DI STUDIO

Il servizio prevede 5 incontri di gruppo 
(min 10 e max 30 partecipant i ) 
pomeridiani a scuola o presso la sede 
dell’Istituto di Psicosomatica Integrata 
per promuovere, attraverso esercitazioni 
e un lavoro di peer education, un 
aumento di consapevolezza relativo al 
metodo nonché  fornire degli strumenti 
operativi per studiare con successo. 
Tematiche affrontate: 

1) Lo Stile di Apprendimento 
2) L’Organizzazione 
3) Le Tecniche di Studio 
4) La Gestione dello Stress 
5) Il Corpo nell’Apprendimento 

. DESTINATARI: studenti del biennio 
della scuola secondaria superiore 
COSTI: 380€ + IVA per ogni gruppo 
attivato 
DURATA: 5 incontri pomeridiani da due 
ore 

Il passaggio alla scuola superiore è un 
momento delicato. Lo studente si trova 
confrontato con una realtà che decide 
molto del suo futuro e della sua 
personalità. Una scelta effettuata senza 
un’esperienza completa e diretta delle 
proprie abilità (cognitive e pratico-
operative) e delle proprie inclinazioni 
può comportare un senso di dis-
orientamento con effetti negativi sulla 
tenuta scolastica.

SPORTELLO DI 
ORIENTAMENTO

Il servizio prevede l’istituzione di uno 
sportello specifico dell’orientamento, in 
grado di instaurare un dialogo tra scuola 
e famiglia al fine di sostenere, orientare 
e, qualora necessario, riorientare 
attraverso una scelta più matura lo 
studente in difficoltà. 

DESTINATARI: studenti del biennio 
della scuola secondaria superiore 
COSTI: 35€ + IVA per ora 
DURATA: da stabilire con la dirigenza 
scolastica

B C


