
 
 



 

 

Mi chiamo Giulia Piazza e sono Pedagogista specializzata in 

Consulenza Pedagogica rivolta ai bambini, agli adolescenti, 

ai genitori e alla famiglia.  

Sono titolare dello studio Non Solo Pedagogia, in cui mi 

occupo di sostegno alla genitorialità e formazione.  

Dal 2020 sono specializzata in Pedagogia della Formazione 

e Progettazione di interventi educativi e formativi di 

sostegno all’apprendimento e all’insegnamento, anche in 

presenza di DSA e BES. 

Sono insegnante e tutor del Doposcuola Pedagogico.  

 

Ho ideato il Doposcuola Pedagogico per accompagnare e sostenere gli studenti 

frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado nel loro percorso di 

apprendimento: dallo svolgimento dei compiti allo studio.  

Ho voluto creare un percorso diverso dalle ripetizioni, un qualcosa in più, in quanto ha 

l’obiettivo di potenziare l’apprendimento e aiutare lo studente ad essere più organizzato, 

motivato e autonomo nello studio e di conseguenza più responsabile.  

Utilizzo un metodo specifico e strategie efficaci e personalizzate valorizzando i punti di 

forza e le risorse personali di ciascuno studente.  

 

IL MIO METODO  

Nel Doposcuola Pedagogico utilizzo un metodo specifico e sperimentale che parte dalla 

comprensione dello stile di apprendimento individuale e unisce la personalizzazione degli 

approcci e delle strategie utilizzate alla valorizzazione dei punti di forza e delle risorse dello 

studente. Con il mio metodo l’attenzione è sempre focalizzata sul potenziamento della 

motivazione allo studio e dell’autonomia nello svolgimento dei compiti e nello studio.  

Ecco i pilastri del mio metodo:  

• Comprensione delle esigenze dello studente;  

• Individuazione dello stile di apprendimento individuale;  

• Valorizzazione dei punti di forza e delle risorse personali, nonché dei punti di debolezza 

da rinforzare;  

• Promozione e utilizzo di strategie e metodo efficaci; 

• Potenziamento della motivazione e dell’autonomia nello studio e nell’apprendimento. 

  



 

IL PERCORSO  

Negli incontri lavorerò insieme allo studente sui seguenti aspetti.  

Allenare la CONCENTRAZIONE dello studente sull’attività che sta svolgendo e ridurre le 

distrazioni con lo scopo di migliorare il rendimento e diminuire il tempo impiegato.  

Meno stress più produttività e più tempo libero!  

Potenziare la MOTIVAZIONE ad apprendere, ovvero quella “carica energetica” che 

sostiene o, quando manca, frena le attività di studio. Le motivazioni che spingono i ragazzi 

a svolgere o meno un compito possono essere tante, diverse e personali!  

Il segreto? Riconoscere la motivazione personale dello studente e stimolarla con esercizi 

pratici!  

Accompagnare lo studente verso l’acquisizione di AUTONOMIA nello studio significa 

sostenerlo ma fare in modo che “agisca da solo” e impari ad assumersi le proprie 

responsabilità.  

“Cosa può fare per migliorare il suo rendimento?” 

Incrementare la capacità di ORGANIZZARE, in autonomia, i compiti e lo studio per il giorno 

o per l’intera settimana e gestire le priorità e le scadenze. Imparare ad organizzare la 

settimana con gli impegni scolastici, personali, sportivi, dedicando il giusto tempo a tutte le 

attività, senza arrivare al giorno primo dicendo “devo ancora studiare tutto!”.  

 

Il percorso è strutturato in un minimo di 5 incontri da svolgersi su una mensilità.  

Non è un percorso rigido, lo costruiamo insieme: il numero di incontri e la frequenza 

possono essere decisi insieme, in base al bisogno dello studente e alle esigenze specifiche 

di apprendimento.  

La modalità può essere online o in presenza presso il mio studio.  

Richiedi la prima consulenza gratuita online su una piattaforma per conoscerci e 

comprendere insieme il bisogno specifico di tuo figlio!  

Ti manderò poi una proposta con un piano didattico personalizzato ad hoc sulle sue 

esigenze, individuando già le strategie e i metodi più efficaci.  

 

Ecco i miei contatti,  

Dott.ssa Giulia Piazza  

Pedagogista e Formatore  

348 8237104 

giulia.piazza@nonsolopedagogia.it 


