Il giorno 16 maggio alle ore 17,30 presso i locali del
2 giugno (ISA 2) si terrà un incontro informativo
aperto a tutti sul tema:
Laboratorio estivo MetodiAmoci e Pitagora.
Laboratorio MetodiAmoci
Cos'è?
Il laboratorio didattico promuove l’autonomia nello studio offrendo la possibilità di
sperimentare nuove strategie di apprendimento che prevedono l’utilizzo delle nuove
tecnologie.
A chi è rivolto?
Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria (primo e secondo grado) dagli 8
anni fino ai 18. In gruppi di 2/3 bambini – ragazzi per tutor.
Da chi è organizzato?
Dallo psicologo Christian Barabini e dalla Dott.ssa Consuelo Casella, tecnico
dell'apprendimento, tutor dsa, in collaborazione con i tutor dsa dell’associazione.
Quando?
Nei mesi di luglio e agosto e prima settimana di settembre 2017, tutte le mattine con
esclusione dal 07 al 20 agosto, dalle 9,00 alle 11,00.
E’ previsto un primo incontro informativo coi genitori dove è richiesta la diagnosi e PDP
se disponibile e dove si forniranno i programmi compensativi da installare.
Dove?
Presso i locali della scuola secondaria di primo grado II Giugno in via Aldo Ferrari a La
Spezia
Obiettivi?
 scoprire il proprio stile di apprendimento e sperimentare nuove strategie di studio



migliorare l'italiano attraverso attività di potenziamento della comprensione,
esposizione e produzione del testo
 imparare nuovi strumenti tecnologici per costruire schemi, mappe concettuali e
tabelle
Cosa portare:
Computer portatile, cuffie e mouse.
Saranno installati programmi compensativi specifici e gratuiti come Mindmaples,
LeggixMe e PdfxchangeViewer.
Sarà possibile usare programmi Anastasis in versione DEMO come Supermappe Classic,
SupermappeEvo ed Epico.
Il contributo del laboratorio è di 160 euro per una settimana (10 ore), aperto ai soli
soci iscritti e con quota regolarmente rinnovata per l’anno 2017 (€ 20,00)
Per informazioni: tel. 366 2743537
aiutodsalaspezia@gmail.com www.aiutodsalaspeziaonlus.it

Laboratorio Pitagora
Cos'è?
Il laboratorio si prefigge la possibilità di realizzare un intervento specifico sulla
matematica a ragazzi Dsa, Bes, ma anche semplicemente a tutti gli studenti che
desiderano colmare certe mancanze nell’ambito matematico. L’obiettivo è quello di
incrementare e potenziare il lavoro svolto durante l’anno scolastico attraverso metodi
che prevedono l’utilizzo di riassunti, mappe concettuali , schemi , disegni e grafici.
A chi è rivolto?
Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria (primo e secondo grado) dagli 8
anni fino ai 16.
Da chi è organizzato?
Dallo psicologo Christian Barabini e dalla Dott.ssa Consuelo Casella, tecnico
dell'apprendimento e tutor dsa in collaborazione con i tutor dsa dell’associazione.
Quando?
Nei mesi di luglio e agosto 2017, tutte le mattine con esclusione dal 07 al 20 agosto,
dalle 9,00 alle 11,00.
Dove?
Presso i locali della scuola secondaria di primo grado II Giugno in via Aldo Ferrari a La
Spezia
Obiettivi?
 scoprire il proprio stile di apprendimento della matematica
 potenziamento delle abilità logico-matematiche
 colmare le lacune presenti nella sfera matematica
Contributo: il contributo del laboratorio è di 160 euro (per una settimana cioè 10 ore),
aperto ai soli soci iscritti e con quota regolarmente rinnovata per l’anno 2017 (€ 20,00)
Per informazioni:
Dott. Christian Barabini 329 1670770
christian.barabini@gmail.com - www.aiutodsalaspeziaonlus.it

