
APPRENDI UN METODO PER LA VITA

Imparare a gestire al meglio la propria mente

“Felice di incontrarvi
lungo il viaggio!”





Il workshop “Apprendi un METODO per la VITA” nasce dall’attenta osservazione e 
consapevolezza nella gestione dell’apprendimento da parte degli studenti nell’ambito 
dello studio. 

Ad oggi lo studente medio apprende le informazioni spiegate in classe attraverso un 
proprio approccio personale allo studio, che spesso può causare problemi derivanti 
dalla mancanza di un metodo di studio.

Nel panorama Italiano non è presente una figura che salvaguardi il benessere 
psicofisico degli studenti, andando ad insegnare come gestire al meglio la propria 
situazione scolastica.

Anche coloro che hanno sempre conseguito dei buoni risultati scolastici possono 
trarre un notevole beneficio dall’acquisizione di un metodo, perché si tratta dell’unico 
sistema in grado di potenziare notevolmente le proprie capacità e predisposizioni.

Premessa



Cristina Moncalvo (co-trainer Matteo Salvo)

Nata a Torino nel 1986, ha iniziato a lavorare come tutor dell’apprendimento nel 
2011, professione che le permette di lavorare con e per i ragazzi e di esprimere a 
pieno la sua creatività nell’ambito della ricerca di nuove strategie e metodi 
d’apprendimento.

A seguito della prima laurea conseguita presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, nel 2013 si è specializzata in D.S.A. con master sui Disturbi 
dell’Apprendimento con la tesi “La discalculia: la matematica sarà il mio mestiere”.

Dal 2013 al 2015 ha lavorato come tutor presso il doposcuola dell’Aid (Associazione 
Italiana Dislessia) della sezione di Torino; esperienza che le ha permesso di 
approfondire in modo applicativo gli studi teorici e di entrare in contatto con scuole, 
famiglie e U.s.l., creando reti di collaborazione per lo sviluppo di un percorso 
pedagogico mirato e adeguato ad ogni singolo caso in oggetto.

Curiosa e determinata a ricercare nuove metodologie in grado di predisporre le 
condizioni ottimali per l’apprendimento, ha conseguito presso lo Studio Forma il 
corso PAS Standard e dal 2015 è applicatrice del metodo Feuerstein, con titolo 
rilasciato dall’ICELP, Feuerstein Institute. Il programma di Arricchimento Strumentale 
(PAS) permette di costruire un percorso strutturato per far emergere e potenziare le 
funzioni cognitive carenti, base di qualsiasi apprendimento.

Costantemente alla ricerca del proprio miglioramento e mossa dal desiderio di 
ampliare sempre di più la propria formazione nel campo dell’apprendimento, si è 
iscritta al corso di laurea Educatore Esperto nei linguaggi e nei processi 
dell’apprendimento presso l’Università degli Studi di Torino.

E IL METODO DI STUDIO



Con l’uscita dei libri Studiare è un gioco da Ragazzi e 
Metti il turbo alla tua mente con le Mappe Mentali, 
Matteo delinea il corretto Metodo di Studio da 
impostare da quando si apre a quando si chiude il testo 
scolastico. I suoi libri sull’apprendimento hanno venduto 
oltre 200.000 copie. Infatti, i “vecchi” metodi di studio,  
quelli classici e tradizionali, basati sulla lettura e sulla 
ripetizione, sottraggono molto tempo e non permettono 

di interiorizzare realmente i concetti.
Inoltre, nonostante il grande sforzo da parte dell’allievo, i 
sistemi tradizionali non aiutano nella memorizzazione a 
medio - lungo termine. 

Grazie al Metodo di Matteo Salvo, avrai un 
cambiamento e�cace nel tuo studio.



Insegnare ai ragazzi le Metodologie di Studio, le Tecniche di Comunicazione e le Mappe Mentali® applicabili in tutte 
le materie, dallo svolgimento di un tema in Italiano all’apprendimento di una Lingua Straniera come l’Inglese, per sfruttare 
al massimo le ore di lezione a scuola e per facilitare il post scuola, aumentando il tempo a propria disposizione per 
approfondire con serenità le proprie passioni.

I genitori a�ronteranno questo percorso insieme ai figli, per comprendere la formazione, supportarli in caso di necessità 
e acquisendo inoltre delle nuove competenze che li arricchiranno e agevoleranno sia nella propria sfera familiare che in 
quella lavorativa con esempi pratici.

La Mission
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Mappa Mentale del corso da approfondire 
con la lettura in senso orario a partire dal 

ramo a ore 13.00



METODO DI STUDIO:
• Organizzazione ambientale
• Organizzazione materiale
• Come porsi in modo attivo
• Capire la struttura del libro
• La pianificazione del tempo nel 
post scuola
• La lettura generale
• La lettura critica
• La fase di verifica
• La memorizzazione
• L’esposizione
• La memorizzazione a lungo 
termine

COMUNICAZIONE:
• Introduzione: la Voce come personale ”biglietto da visita”
• La respirazione diaframmatica per l’acquisizione di una respirazione 
corretta e come esercizio di autorilassamento
• L’articolazione della Voce: esercizi di “ginnastica articolatoria” per scandire 
bene le parole
• Il potenziamento della Voce: i vocalizzi
• La Dizione: di�erenza tra accento tonico e accento fonico, esempi di 
regole di accentazione, parole con pronuncia dubbia, vocaboli di uso 
corrente pronunciati correttamente, omonimi
• Gli elementi espressivi della Voce per leggere e parlare e�cacemente, 
trasmettendo “emozioni”: la punteggiatura, l’interpretazione, il tono, il 
volume e il tempo
• La corretta intonazione delle frasi interrogative per evitare le cantilene e le 
inflessioni regionali
• La presentazione di un testo: preparazione di una scaletta
• Tecniche base di Public Speaking: la propria immagine, il linguaggio del 
corpo, il controllo dell’ansia

MAPPE MENTALI:
• Che cos’è una Mappa Mentale
• Come si costruisce una Mappa 
Mentale
• Come aumentare la visibilità e la 
vivacità di una Mappa Mentale
• La memorizzazione di una 
Mappa Mentale
• Le applicazioni delle Mappe 
Mentali
• Prendere appunti con una 
Mappa Mentale
• Mappe Mentali Vs Mappe 
Concettuali
• Svolgimento di una Mappa 
Mentale

MODULO

Le giornate sono dedicate 
all’apprendimento delle Mappe Mentali 
accompagnate dalle tematiche dedicate 
al Metodo di Studio e alla 
Comunicazione. Il programma di 
svolgimento del modulo prevede:



MATERIALE DIDATTICO FORNITO AL CORSO:

• Quaderno Mappe Mentali  
• Dispense delle materie trattate nelle tre giornate 
formative, che includeranno inoltre la mappa 
dell’apprendimento, la tabella di programmazione allo 
studio e la tabella dei ripassi
• Kit Pennarelli Staedtler
• Leggio pieghevole
• Tappi concentrazione
• Eserciziario post corso MATERIALI DA PORTARE AL CORSO:

• Kit penne (nera, rossa, blu), matita, gomma da matita

• Vocabolario Lingua Italiana

• Un orologio da polso per il controllo della durata delle 
sessioni di studio e delle pause

• Uno specchio per trucco sferico e orientabile, 
dimensione media, utile per gli esercizi di “ginnastica 
articolatoria” e per la verifica dell’interpretazione nella 
lettura espressiva

• Colazione di metà mattinata

• Una bottiglia di acqua naturale da un litro

• Pranzo al sacco o in alternativa dieci euro per ciascun 
pasto delle tre giornate del corso presso una pizzeria 
adiacente alla sala di formazione (tari�a concordata con il 
locale)

ALTRO MATERIALE FORNITO AL CORSO:

Durante le tre giornate saranno posizionati in aula due 
di�usori con oli essenziali per favorire l’attenzione e la 
concentrazione allo studio.
Verrà inoltre distribuita la merenda/torta per la festa di fine 
formazione.

N.B.: l’uso del cellulare è consentito esclusivamente durante la pausa pranzo dalle ore 13 alle ore 14.



PRESTAZIONI
GARANTITE

• Assistenza on line per la durata di due 
mesi da inizio corso.

• Accesso a fine corso all’area riservata 
del sito per l’acquisizione di tutto il 
materiale didattico, che includerà una 
ricchissima documentazione.

• Assicurazione per la copertura dal 
rischio di eventuali infortuni in aula 
dello studente iscritto al corso nelle tre 
giornate di formazione.

• Conseguimento dell’attestato di 
frequenza per l’alunno iscritto al corso 
(sempre dall’area riservata a fine corso).

• Ricevimento fattura (per eventuale 
detrazione come spesa scolastica).

• Opportunità per entrambi i 
Genitori/Tutori di essere presenti nelle tre 
giornate formative, previa anticipata 
comunicazione via mail 
all’organizzazione.

ORGANIZZAZIONE
CORSO

LOCATION
FORMATIVA

TOTALE ORE
LAVORATIVE

Sala formazione presso l’Istituto 
Salesiani di Valdocco di Torino, via 

Maria Ausiliatrice 32.

29 ore (comprese le pause condivise 

con i nuclei familiari), con sessioni di 

studio della durata di 40 minuti.

• Prima dell’inizio di ogni corso verrà 
inviata una mail a tutti gli iscritti con la 
descrizione completa del programma 
didattico e delle scansioni orarie.

• Le tre giornate di formazione avranno 
il seguente orario:

• dalle 8 alle 17 i primi due giorni;

• dalle 8 alle 19 il terzo giorno, così 
scandito:
8-16.30 lezioni;
16.30-17.30 festa di fine formazione;       
17.30-19 esibizione studenti, con 
presentazioni sintetiche di Mappe 
Mentali su argomenti inediti (”100 
secondi di racconti”).

• Tra una giornata di formazione e la 
successiva decorrono due/tre settimane, 
durante le quali l’allievo comincerà ad 
inserire a scuola e nel post-scuola 
quanto appreso, segnalando eventuali 
dubbi  alla docente nel corso dell’incontro 
successivo.

APPROFONDIMENTI ORGANIZZATIVI



QUOTAZIONI E CONTENUTI
NUCLEO FAMILIARE (Genitori + figlio/a)

PREZZO FINALE 
a nucleo familiare (Mamma e Papà + figlio/a): 

349,00 Euro IVA inclusa
• Tari�a oraria: 10 Euro (29 ore)
• Materiale didattico + altri materiali: 59 Euro

ACCONTO: 149,00 Euro

SALDO: 200,00 Euro

Numero chiuso a 30 iscritti suddivisi per anni scolastici di frequenza
* dal secondo figlio è previsto uno sconto del -10%

Tutti coloro che avranno dato l’adesione 

via mail alla frequenza di un corso, 

indicando cognome, nome, data di 

nascita dell’allievo, anno scolastico + 

nominativi e cellulari di riferimento di 

entrambi i genitori, riceveranno una mail 

di conferma iscrizione al compimento 

della formazione della classe 

corrispondente,  con l’indicazione delle 

prime istruzioni operative (compilazione 

scheda iscrizione e versamento acconto).

Le classi verranno formate seguendo 

l’ordine cronologico delle adesioni 

pervenute via mail (i primi trenta di ogni 

gruppo).

La suddivisione degli studenti avverrà 

raggruppando i seguenti anni scolastici:

• quarta e quinta Elementare

• prima, seconda e terza Media 

• dalla prima alla quinta Superiore

• Universitari da 19 a 30 anni



Agenzia di comunicazione e Brand Positioning

Contatti e Iscrizione
corsi@matteosalvo.com 
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