
 
                                                         

     
 

 

Alla cortese attenzione 
Dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti 

Istituti D’istruzione Secondaria  
Primo e Secondo Grado 

 
 
OGGETTO: Invito al Forum “Memory - Usiamo la Testa” 
 
Con la presente la Fondazione Vivifelice e l’Università la Sapienza di Roma sono liete di invitare la S.V. a 
prendere parte all'evento “Memory- Usiamo la Testa” , patrocinato dal Comune di Roma. 
 
Il progetto, attivo già dal 2004 e presente in circa 300 Istituti siti sul territorio nazionale, prevede un 
approfondimento sulla metacognizione e sulle alternative didattiche, al fine di rendere più agevole 
l'apprendimento e differenziare i metodi di studio, partendo dalla teoria delle intelligenze multiple di Gardner. 
L’obiettivo del progetto è quello di fornire strategie efficaci, che permettano un migliore approccio allo studio 
e alla comprensione dei testi. 
 
Il forum “Memory-Usiamo la Testa” sulle tecniche di apprendimento, rivolto ai Dirigenti e ai docenti degli 
istituti superiori, si prefigge l’obiettivo di operare una riflessione sulle esigenze scolastiche e sull'integrazione 
di BES e DSA. Inoltre, durante l'evento verrà presentato il nuovo progetto Memory. 
 
Al fine di una ottimale organizzazione dell’evento si richiede di inviare conferma della partecipazione 
specificando il numero di partecipanti per ogni Scuola (max. 3 docenti) a mezzo mail  
amministrazione@vivifelice.it (indicando nome e cognome dei partecipanti) entro e non oltre la data del 27 
maggio 2016 compilando la richiesta in allegato. 
 
 

 PROGRAMMA: 
Saluti istituzionali 
Le ricerche nel periodo 2009-2016 
Le nove intelligenze di H. Gardner 
La trasversalità della metacognizione 
Le mappe concettuali di J.D. Novak 
Le mappe mentali di A. Buzan 
Analisi dei bisogni e delle evoluzioni della tecnica e della didattica 
Programma di inclusione per studenti con BES e DSA 
 

 DATA E ORARI: 
Mercoledì 1 Giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
 
 LUOGO: 
Università degli Studi La Sapienza, sala del Chiostro, via Eudossiana 18, Facoltà di Inegneria 
 
 

Distinti saluti, 
 

Roma, 23 maggio 2016 
Presidente Fondazione Vivifelice 

              Prof.. Luca Romito 
 
 
 



 
                                                         

     
 

 

         Alla cortese attenzione 
               della Fondazione Vivifelice 

 
 

 
 
 
Oggetto: Conferma partecipazione Forum “Memory – Usiamo la testa” 
 

Con la presente si conferma l’adesione e la partecipazione del nostro Istituto alla Manifestazione “MEMORY 
– Usiamo la Testa” in data 1 giugno 2016, alle ore 09:30, presso Università degli Studi La Sapienza, sala del 
Chiostro, via Eudossiana 18, Facoltà di Ingegneria. 
 
 

Nome Istituto  
 

Città  
 

Dirigente scolastico  
 

Telefono  
 

Fax  
 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________

 
 
 
Di seguito riportiamo l’elenco dei partecipanti: 
 
Prof. / Prof.ssa ________________________  Ruolo ____________________Cell. ____________________ 
 
Prof. / Prof.ssa ________________________  Ruolo ____________________Cell. ____________________ 
 
Prof. / Prof.ssa ________________________  Ruolo ____________________Cell. ____________________ 
 
Prof. / Prof.ssa ________________________  Ruolo ____________________Cell. ____________________ 
 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(nome, cognome e firma) 

 
  _______________________ 

    _______________________ 


