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 CORSO DI FORMAZIONE DI APPRENDIMENTO 

EFFICACE E MAPPE MENTALI PER DOCENTI 
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DESCRIZIONE 

 

Perché alcuni hanno successo nello studio, mentre altri falliscono miseramente? È 

solo una questione di talento? Per riuscire negli studi bisogna davvero avere 

un’intelligenza innata?  

Lo “studente modello”, per essere definito tale deve soddisfare 3 requisiti 

fondamentali:  

1. è capace di apprendere velocemente le informazioni, mettendo a fuoco 

efficacemente i concetti chiave di ogni materia  

2. è bravo a memorizzare in breve tempo e con successo una grande quantità di 

informazioni  

3. sa organizzare al meglio le sue risorse raggiungendo importanti risultati scolastici 

senza sacrificare la sfera sociale e sportiva.  

 

Gli studenti di oggi sono questa tipologia di studente? Tutti nascono con un'ottima 

memoria e un'ottima capacità di imparare; dobbiamo esserne però consapevoli e 

abbiamo bisogno che qualcuno ci sveli le istruzioni d'uso per sfruttare al meglio il 

nostro potenziale e tutte le risorse che sono a nostra disposizione. Avere una 

buona memoria non è privilegio di pochi ma è una risorsa di tutti e funziona solo se 

la si usa nel modo giusto. A volte le maggiori difficoltà di chi studia sono legate alla 

mancanza di un metodo che influisce negativamente sulla capacità di 

immagazzinare nozioni e concetti, con perdite di tempo e pochi risultati. Il metodo 

di studio tradizionale (leggere, sottolineare e infine ripetere, ripetere, ripetere) può 

anche dare esiti positivi ma presenta grandi svantaggi (è uno studio passivo), porta 

via molto tempo ed è poco efficace (bisogna ritornare più volte sull'argomento 

altrimenti buona parte delle informazioni apprese si volatilizzano). Altro problema 

nasce quando uno studente non è mai riuscito a costruirsi un metodo di studio 
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adatto ai suoi obiettivi e alla sua personalità, si rende conto di aver bisogno di un 

modello efficace ma spesso non sa proprio come fare perché purtroppo a scuola 

assegnano capitoli e libri da studiare ma raramente insegnano “come studiare”.  

 

Le tecniche di memoria possono essere usate anche dagli insegnanti per spiegare 

in classe i concetti in maniera completamente diversa e innovativa. La didattica 

viene migliorata perché verranno coinvolti attivamente tutti gli allievi. Gli strumenti 

proposti sono adatti alle caratteristiche e personalità di tutti. Il linguaggio utilizzato 

mantiene vivi interesse e attenzione durante le lezioni e consente una migliore e 

più efficace gestione dei contenuti proposti. Per questo motivo sono ideali anche 

per migliorare le proprie capacità di insegnamento. Le tecniche sono indispensabili 

per essere un insegnante efficace nel nuovo mondo scolastico. Il docente 

apprenderà a comunicare in modo incisivo e coinvolgente e a creare un dialogo 

aperto con gli studenti. Il corso nasce da tutta questa serie di esigenze e vuole 

essere un valido strumento d’ausilio per tutti gli insegnanti che vogliono aiutare lo 

studente che si trova disorientato di fronte alle interrogazioni e ai compiti in classe 

da preparare. Le moderne tecniche di apprendimento veloce sono adatte a tutti e 

non necessitano di grandi capacità e neanche di studio per essere apprese. Si 

basano sulle conoscenze, sulle ricerche, sulla pratica e sulle esperienze delle più 

aggiornate scoperte relative al cervello umano e alle tecniche di sviluppo della 

memoria. Assicurano a chi le applica un uso migliore delle capacità mentali per 

raggiungere scopi e obiettivi, e un’autonomia nello studio che farà la differenza 

anche in ambito accademico.  

Metodologia: Oltre alla parte teorica il corso prevede una vasta sezione dedicata 

alle esercitazioni e prove pratiche.  
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Obiettivi: Gli obiettivi sono molteplici e finalizzati a rendere consapevoli gli 

insegnanti che attraverso l’applicazione di una diversa metodologia di 

insegnamento è possibile aiutare lo studente a:  

 migliorare il rendimento nello studio  

 risolvere gli handicap di tipo emotivo  

 diminuire il tempo di applicazione  

 migliorare la comprensione, analisi, memorizzazione e recupero dei testi 

studiati  

 imparare a prendere appunti in modo efficace  

 aumentare la velocità di lettura, aumentando proporzionalmente anche la 

comprensione e la ritenzione del testo  

 memorizzare a lungo termine senza alcuno sforzo  

 eliminare abitudini errate che rallentano comprensione e memorizzazione  

 usare il cervello in maniera creativa per fissare le informazioni più facilmente 

e velocemente nella mente  

 

Risultati attesi: Ciascun partecipante, al termine del corso avrà migliorato 

sensibilmente la sua capacità di memorizzazione e di organizzazione. Ognuno avrà 

personalizzato il suo metodo di insegnamento, rendendolo creativo ed efficace. La 

comunicazione studente-insegnante migliorerà notevolmente e gli alunni 

miglioreranno il rendimento e la partecipazione in aula. 

 

Docente: Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Daniela Deligia, laureata in Matematica 

ed esperta di tecniche di apprendimento, mappe mentali e lettura veloce, allieva di 

Matteo Salvo, primo istruttore certificato da Tony Buzan per insegnare le Mappe 

Mentali® in Italia e Campione Italiano di Memoria. 
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Metodo Formativo: Il corso ha la durata di 24 ore. E’ possibile seguire il corso nella 

formula full immersion: 16 ore in unico weekend (sabato e domenica) e le restanti 

8 ore (di approfondimento) in un’unica giornata (sabato o domenica). 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione. 

Il corso inoltre dà la possibilità di conseguire i crediti CFU e ECP destinati, 

rispettivamente, agli studenti universitari e ai lavoratori. Inoltre le spese dei corsi 

possono essere coperte dal Bonus di 500€ della nuova riforma destinato agli 

insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. L’esperienza 

ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la nostra prima 

possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono ridotte ad un 

massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre soddisfazione è massimo e il 

nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta di protagonismo e cura dei 

dettagli. 

 

Costo e investimento: La nostra mission ci permette di essere una Scuola che offre 

i Corsi di maggior qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni momento dell’anno sono 

attive specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate.  

 

Si specifica che il corso partirà al raggiungimento minimo di partecipanti. 

 

Modalità di pagamento: è possibile acquistare i corsi con programmi di pagamento 

personalizzati, in comode rate e senza finanziamenti. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

WEEKEND  
 
 Le potenzialità del cervello umano 

 Le caratteristiche della memoria 

 Tecniche di memorizzazione: PAV, Conversione Fonetica e Loci 

Ciceroniani 

 Come memorizzare: sequenze ordinate di informazioni, vocaboli 

“difficili”, vocaboli in lingua straniera, lunghe sequenze numeri, 

formule scientifiche, tavola periodica degli elementi, date e fatti 

storici 

 Mappe Mentali: cosa sono e come si costruiscono 

 Metodologia di apprendimento rapido 

 

Mappe Mentali: una mappa mentale è una potentissima tecnica di 

rappresentazione grafica e simbolica che, unendo immaginazione e 

creatività, consente di strutturare l’informazione, tanto quella che si 

riceve quanto quella che si trasmette, attraverso l’assimilazione, 

l’associazione e l’espressione in una forma sintetica e strutturata che 

facilita i processi di comprensione, memoria e analisi dell’informazione a 

livello mentale.  
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Tecnica PAV: Letteralmente significa PARADOSSO - AZIONE - VIVIDO. 

Consiste nell’associare ad un determinato elemento, sia esso numerico, 

letterale, concettuale e via discorrendo, un paradosso trasformando 

l’elemento in un’azione, movimentata, quasi reale, che diremo vivida. 

Applicando questa tecnica siamo in grado di provocare un'emozione che 

nel nostro subconscio genera una sorta di gancio mentale a cui 

aggrapparci quando vogliamo cercare un’informazione già memorizzata.  

 

Metodologia di studio: per superare le difficoltà legate 

all’apprendimento è necessario avere un buon metodo di studio. E’ 

necessario chiarire e illustrare in dettaglio tutti gli aspetti di tale metodo: 

organizzazione dell’ambiente e del materiale di studio, motivazione allo 

studio, capire la struttura del libro da studiare, pianificazione del tempo, 

lettura generale, lettura critica, fase di verifica, memorizzazione, 

esposizione e comunicazione efficace, ripassi e memorizzazione a lungo 

termine.  

 

Come studiare: apprendere le tecniche di studio non è difficile ma è 

necessario personalizzare i metodi in base alla persona e all’argomento 

di studio. È necessario quindi ripercorrere punto per punto i 10 passi 

della metodologia di studio materia per materia. –  
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Approfondimento 

 

STRUTTURARE UNA LEZIONE EFFICACE: la metodologia di studio e le tecniche PAV 

e Mappe Mentali si possono utilizzare sia per pianificare che per esporre una 

lezione efficace e coinvolgente.  
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 www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 
www.iformazioneweb.com 

 
I nostri contatti:  

mobile 348.8600863 – 320.1877420 
eMail: iformazione2011@gmail 
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