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Note:

Il Nostro Metodo
Il team di Metasapere mette a disposizione di ogni cliente la massima
professionalità e tutta l’esperienza accumulata in vent’anni di attività.
Crediamo che un centro di servizi scolastici e formativi debba fornirvi
qualcosa che vada oltre la semplice lezione frontale tra insegnante e studente.
Tutto per noi è importante: dai singoli bisogni agli obiettivi di ognuno.
Vogliamo capire le vostre necessità e stilare insieme a voi un programma che
sfrutti appieno il vostro potenziale e vi consenta di raggiungere velocemente
i risultati che vi siete preﬁssati. Per questo è normale per noi offrirvi lezioni
individuali, programmi personalizzati, docenti professionisti, ambiente
confortevole e massima disponibilità di tutti gli strumenti necessari.
A tutto questo, sul nostro sito, aggiungiamo una pagina a voi riservata dove
avrete a disposizione il calendario delle vostre lezioni e un registro di attività
didattica, in cui il docente inserirà tutte le informazioni riguardanti le lezioni
(attività svolta, argomenti trattati, commenti sull’andamento del programma).
Garantiamo inoltre massima la ﬂessibilità di orario per le vostre lezioni e
nessun obbligo di numero minimo di ore da frequentare.
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Recupero Materie

Recupero Anni

Ripetizioni individuali e personalizzate per ogni materia e indirizzo scolastico
a partire dalla scuola primaria. Le lezioni sono programmate per venire
incontro alle esigenze di orario di ognuno garantendo massima ﬂessibilità. Il
docente stabilisce con voi un programma che consente di sanare le carenze
pregresse e raggiungere i risultati preﬁssati nel minor tempo possibile.

Se avete perso un anno scolastico, siete stati costretti a interrompere gli
studi o, più semplicemente, volete intraprendere un nuovo percorso di
apprendimento, con Metasapere avrete la possibilità di recuperare il tempo
perduto e conseguire un diploma.

Con Metasapere, una volta raggiunto il livello richiesto di conoscenza della
materia si può interrompere la frequenza senza, di conseguenza, avere
l’obbligo di un numero minimo di lezioni da seguire. In questo modo
consentiamo anche di ottimizzare i costi per le famiglie.

Organizziamo percorsi di studio per tutti gli indirizzi scolastici, individuali
o a piccoli gruppi: questo ci consente di personalizzare sia l’aspetto pratico
(giorni e orari delle lezioni) sia quello didattico. Mettiamo i nostri studenti
nelle migliori condizioni che consentano loro di superare gli esami di idoneità
o maturità e di ottenere una conoscenza approfondita degli argomenti previsti
dai programmi ministeriali.

Il calendario degli appuntamenti ﬁssati è a disposizione dello studente sul
nostro sito, consultabile in qualsiasi momento, così come il Registro dell’
attività didattica svolta: all’interno di quest’ultimo vengono visualizzati giorni,
orari e materia trattata durante ogni lezione, oltre agli argomenti, all’attività
didattica e a una valutazione fatta dal docente sull’andamento del percorso di
studio.

Abbiamo l’esperienza e la competenza necessarie per accompagnarvi nel
vostro percorso di formazione. Da Metasapere troverete, oltre a docenti
professionali e competenti, anche un ambiente accogliente in cui una buona
qualità delle relazioni permette di raggiungere gli obiettivi preﬁssati.

Tale strumento consente quindi di essere costantemente aggiornati sullo stato
di avanzamento del programma inizialmente stabilito e dà la possibilità di
valutare, in tempo reale, tutti i progressi che vengono fatti dallo studente.
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Fare un percorso di studio con noi signiﬁca quindi avere a vostra disposizione
tutto il nostro impegno, la nostra esperienza e professionalità per mettervi
nella miglior condizione per conseguire il diploma, nel minor tempo possibile,
ma sempre attraverso una seria preparazione.
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Metodo e Motivazione allo Studio
Orientamento Scolastico

Preparazione Esami Universitari
e Test di Ammissione

Studiare è indispensabile ma studiare bene è almeno altrettanto importante.
Lo studio è un’abilità complessa e composita, che richiede numerose capacità:
logico-deduttive, di comprensione, fantasia, immaginazione e memoria.

Preparazione di qualsiasi esame e test di ammissione per qualunque facoltà,
individuale o a piccoli gruppi. Personalizziamo tutti i percorsi di studio; del
programma di un singolo esame lo studente può decidere quali argomenti
approfondire con l’aiuto del docente e quali studiare in autonomia.

Ci sono strategie e tecniche da usare, che possono e devono essere allenate per
poter ottenere una migliore acquisizione dei concetti, comprensione dei testi e
memorizzazione degli stessi. L’obiettivo deve quindi essere ricordare a lungo
termine, cioè far propri gli argomenti studiati.

Nessun numero minimo di ore di lezione obbligatorie da seguire, questo
permette di ottimizzare i tempi di studio e i costi evitando inutili perdite di
tempo e di denaro. I docenti sono professionisti e possono vantare una
notevole esperienza di insegnamento.

Migliorare aspetti come la pianiﬁcazione del tempo/studio, la selezione dei
concetti più importanti e la loro evidenziazione e schematizzazione sono
alcune delle pratiche che consentono di acquisire un metodo che permetta di
ottenere risultati a volte insperati in tutte le materie, grazie ad un percorso di
apprendimento in cui ognuno riesce a sfruttare al meglio i propri pregi e
correggere le proprie carenze.
Fondamentale è anche la scelta dell’indirizzo scolastico, per questo ci
occupiamo di orientamento scolastico. Organizziamo incontri individuali con
professionisti qualiﬁcati che, con test speciﬁci e colloqui mirati, forniscono
suggerimenti ed indicazioni riguardanti la scelta della scuola da frequentare.
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Speciale DSA

Corsi di Lingue

DSA è l’acronimo di Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento. Metasapere si
avvale della collaborazione di psicologi, pedagoghi e insegnanti con speciﬁca
formazione ed esperienza nella gestione di queste situazioni.

Per chi vuole potenziare conoscenze già acquisite, conseguire una
certiﬁcazione oppure imparare una nuova lingua partendo da zero, Metasapere
è la scelta giusta. Percorsi personalizzati, individuali o in piccoli gruppi, nei
quali si può apprendere con una metodologia interattiva, multimediale e
dinamica che coinvolge lo studente e gli consente di conseguire gli obiettivi
in modo divertente ma allo stesso tempo proﬁcuo.

Il nostro metodo, individuale e personalizzato, è l’ideale per l’organizzazione
di percorsi mirati ed efﬁcaci.
Gli interventi che proponiamo sono quindi pensati e rivolti a bambini e ragazzi
con difﬁcoltà nell’apprendimento; hanno l’obiettivo di supportare lo studente
nel suo percorso scolastico e di offrire un potenziamento speciﬁco per le
abilità di lettura, scrittura, calcolo e, più in generale, metodo e organizzazione
dello studio.
Integrando l’insegnamento con l’uso degli strumenti compensativi facilitiamo
l’apprendimento negli ambiti dove è manifesta la difﬁcoltà, questo ci permette
di lavorare in modo funzionale allo sviluppo e al miglioramento delle abilità
trasversali come attenzione e memoria.
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Garantiamo la massima ﬂessibilità di orari per venire incontro alle esigenze di
tutti i nostri clienti senza l’obbligo di un numero minimo di lezioni da seguire.
Alla ﬁne del corso è previsto un attestato di partecipazione in cui viene
speciﬁcato il livello di conoscenza raggiunto e le ore frequentate, inoltre è
possibile programmare le lezioni con il ﬁne di conseguire le più importanti
certiﬁcazioni linguistiche. Con le stesse modalità organizziamo lezioni di
italiano per stranieri.
Per bambini e ragazzi offriamo anche la possibilità di organizzare piccoli
gruppi per l’apprendimento ludico e divertente della lingua straniera,
attraverso giochi, canzoni, scenette e tanto altro. I docenti sono madrelingua o
bilingue, laureati e con una notevole esperienza di insegnamento in ambito
linguistico.
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Corsi di Informatica

Traduzioni e interpretariato

Per tutti coloro che hanno poche o nulle conoscenze tecniche:

Sia che le vostre esigenze di traduzione siano personali, ad esempio un
Curriculum Vitae o una tesi di laurea, sia che siano aziendali, tipo manuali
tecnici o contratti, il nostro team di traduttori madrelingua sarà in grado di
fornirvi, in tempi certi, i testi tradotti in italiano oppure verso le principali
lingue straniere.

Accenni sui principali componenti del PC, utilizzo della tastiera e del mouse
Elaboratore di testi: come aprire un documento, digitare il testo, salvarlo e chiuderlo,
formattare i caratteri e i paragraﬁ,
Impostare la pagina, fare l’anteprima di stampa e stamparlo
Internet: introduzione e navigazione in sicurezza, come usare i motori di ricerca
Creare, inviare e ricevere e mail
Saper utilizzare Facebook e i principali social network
Gestione di foto, video e musica

Precisione, puntualità e massima riservatezza sui contenuti sono il nostro
obiettivo per fornirvi il miglior servizio possibile. Inoltre, se richieste,
forniamo anche traduzioni asseverate.

Per chi ha già una buona conoscenza della materia:
Periferiche e memorie esterne: installazione, gestione e funzionamento
Sistemi di back up dei dati
La rete internet e la posta elettronica
La navigazione in rete (browser)
Virus e antivirus: installazione e gestione dell’antivirus, le precauzioni da adottare
I browser di posta elettronica
Gli strumenti di lavoro Open Source
Microsoft Word e Microsoft Excel
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