Laboratorio MetodiAmoci 1.0 e 2.0
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. Metodiamoci 1.0 è rivolto a chi non ha mai frequentato prima un
laboratorio didattico individuale o di gruppo. Metodiamoci 2.0 è rivolto a chi ha già
frequentato un percorso individuale o laboratorio di gruppo.
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 3 bambini – ragazzi per tutor
Da chi è organizzato?
Dai tutor specializzati dell’associazione Aiuto DSA La Spezia Onlus.
Quando?

Scuola primaria
III – IV – V
Metodiamoci 1.0

Scuola secondaria di Scuola secondaria di
primo grado
secondo grado

2-6 luglio 9-11

2-6 luglio 11-13

16-20 luglio 9-11
23-27 luglio 9-11

23-27 luglio 9-11

30/7-3/8 9-11
27-31 agosto 9-11
Metodiamoci 2.0

9-13 luglio 9-11

16-20 luglio 11-13 23-27 luglio 11-13
30/7-3/8

9-11

27-31 agosto
11-13
Dove?

Presso i locali della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 2 del 2
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
rafforzare il metodo di studio già acquistito attraverso percorsi personalizzati per



chi già ha frequentato un laboratorio didattico.
Sviluppare la capacità di trovare e utilizzare le risorse adeguate



Promuovere l’autostima scolastica e relazionale;

Cosa portare:
Computer portatile, cuffie e mouse.

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 SupermappeEvo ed Epico.

Il contributo del laboratorio è di 160 euro per una settimana (10 ore), aperto ai soci
iscritti e con quota regolarmente rinnovata per l’anno 2018 (€ 20,00). E’ previsto un
risparmio di 10 € per chi si iscrive a più laboratori dello stesso tipo.
Per informazioni: tel. 366 2743537 aiutodsalaspezia@gmail.com
www.aiutodsalaspeziaonlus.it

