Laboratorio Pitagora
Il “Laboratorio Pitagora” prefgge la possibilità di realizzare un intervento
specifco sulla matematica a ragazzi Dsa, Bes, ma anche semplicemente a tui
gli studenti che desiderano colmare certe lacune nell’ambito matematicoo
L’obieivo è quello di incrementare e potenziare il lavoro svolto durante
l’anno scolastico atraverso metodi che prevedono l’utilizzo di riassunti,
mappe concetuali , schemi , disegni e grafcio In questo modo si stimolerà
l’apprendimento evitando che ciò che è stato appreso durante l’anno
scolastico possa essere dimenticato durante le vacanze estive , cosa molto
frequente nei DSAo E' stato dimostrato che sollecitando in modo continuativo
questi ragazzi si promuove il recupero di una competenza funzionale che a
causa della patologia è andata perduta e la possibilità di reperire strategie di
apprendimento facilitanti o alternativeo I ragazzi vengono messi nella
condizione di poter disporre di tuto il materiale di cui hanno bisogno e viene
insegnato loro un metodo di studio tale da portarli gradualmente alla
completa autonomia nella gestione dei compiti scolasticio
Nel laboratorio lavoreranno tutor dell’apprendimento specializzato
Obiettivi
- Fornire pari opportunità di apprendimento per tui gli alunni per consentire
la compensazione dello svantaggio;
- Intervenire con strategie educative e didaiche mirate sugli alunni con DSA,
Bes
- Potenziare gli argomenti aarontati durante l’anno scolastico
- Ridurre il disagio aaeivo-relazionale legato alle lacune matematiche

- Raaorzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni
- Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive funzionali
all’apprendimento
- Favorire strategie metacognitive
- Favorire una reale integrazione di questi soggei all'interno della classe
Destnatari
- Alunni scuola Primaria, Secondaria di primo e di secondo grado
Quando?
Scuola primaria
classi III – IV - V

Scuola secondaria di
primo grado – I – II - III

Scuola secondaria di
secondo grado
I – II

Dal 2 al 6 luglio
dalle 11 alle 13

Dal 30 luglio al 3 agosto
dalle 11 alle 13

Dal 27 agosto al 31
agosto dalle 9 alle 11o

Dal 16 al 20 luglio
dalle 11 alle 13
Dove?
Presso i locali della scuola secondaria di primo grado II Giugno in via Aldo
Ferrari a La Spezia

Il contributo del laboratorio è di 160 euro per una seimana (10 ore), aperto
ai soci iscrii e con quota regolarmente rinnovata per l’anno 201( (> 20,00)o
E’ previsto un risparmio di 10 > per chi si iscrive a più laboratori dello stesso
tipoo

Per informazioni: tel. 366 2743537
aiutodsalaspezia@gmail.com www.aiutodsalaspeziaonlus.it

