
	  

	  

ScuolaFamiglia 
	  

	  

è una libera associazione tra 
studenti, genitori e insegnanti. 

Nei suoi ormai quasi trent’anni di 
attività, col contributo di operatori 
di ogni ambito dell’istruzione 
(psicologi, educatori, formatori), 
“ScuolaFamiglia” è divenuta un 
punto di riferimento per tanti 
studenti, famiglie, scuole ed 
operatori delle istituzioni locali. 

Una realtà unica nel suo genere per 
storia, organizzazione e servizi; 
sempre attenta ai bisogni e alle 
esigenze formative, educative e 
relazionali dei suoi associati e delle 
diverse realtà scolastiche e 
familiari.	  

Il	  ciclo	  ha	  la	  durata	  di	  3	  o	  4	  incontri	  
(a	  seconda	  delle	  necessità	  rilevate	  

dai	  conduttori);	  
il	  costo	  di	  ogni	  incontro	  è	  di	  €22,40;	  

partecipare	  con	  un	  compagno	  
consente	  di	  dividere	  la	  spesa;	  

il	  costo	  del	  colloquio	  di	  restituzione	  
finale	  alla	  famiglia	  è	  di	  €25,00.	  

	  

	  

Dott.	  Drago	  Riccardo	  
340	  4834591	  
drago.riccardo@gmail.com	  
www.riccardodrago.altervista.org	  	  
	  
Dott.ssa	  Demma	  Antonella	  
392	  1053682	  
antonella.demma@ordinepsicologiveneto.it	  
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STUDIARE CON 
METODO	  

 

CICLO DI INCONTRI 
PERSONALIZZATI RIVOLTI A 
STUDENTI PER POTENZIARE 

IL RENDIMENTO NELLO 
STUDIO 
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Con grande frequenza, i tutor della 
nostra associazione, i genitori e gli 
insegnanti degli studenti che 
affianchiamo, ci segnalano delle 
difficoltà da parte di questi ultimi nello 
studio. 
 
Difficoltà che talvolta hanno un’origine 
motivazionale, talaltra riflettono una 
carenza organizzativa o metodologica. 
 
Per aiutare gli studenti ad acquisire 
abitudini e strumenti più funzionali a un 
miglior rendimento nello studio, 
abbiamo organizzato un apposito 
servizio: un ciclo di incontri, focalizzati 
su metodo e organizzazione dello studio 
e aspetti motivazionali. 
 
Gli incontri si svolgono individualmente, 
oppure in piccoli gruppi di massimo 3 
unità, qualora lo studente voglia 
condividere il percorso con uno o due 
compagni. 
	  

STUDIARE CON 
METODO 

 
L’intervento è rivolto a studenti che 

continuano ad avere difficoltà 
nonostante le lezioni di ripetizione 
private o i corsi di recupero che 

svolgono a scuola. 

 

Ragazzi che faticano a studiare o, al 
contrario, si impegnano ma con risultati 

deludenti che compromettono il 
rendimento a scuola e il clima in 

famiglia. 

 

Non ci sono situazioni irrimediabili. 

Cambiare si può. 

A volte basta poco per raddrizzare 
situazioni complicate.	  

	  

	  

CONDUTTORI: 
 
 
 

Dott. Drago Riccardo 
Psicologo ad orientamento clinico-dinamico e 
di comunità; si occupa di adolescenti con 
difficoltà scolastiche e relazionali, di 
formazione e collabora come libero 
professionista presso istituzioni private 
nell’ambito di progetti finalizzati al benessere 
psicofisico. 
 
 
 

Dott.ssa Demma Antonella 
Psicologa e psicoterapeuta; lavora 
nell’ambito delle problematiche di 
apprendimento in età evolutiva e collabora 
come libero professionista presso istituzioni 
pubbliche e private nell’ambito di progetti 
finalizzati al benessere psicofisico. 

 

 

È	  possibile	  partecipare	  con	  un	  compagno	  
di	   classe	   –	   o	   due	   –	   purché	   in	   condizioni	  
omogenee,	   con	   cui	   condividere	   impegno	  
e	  costo.	  
	  


