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A LEZIONE DI CORAGGIO!
Quando le attività scolastiche creano preoccupazioni e paure,
affrontare i compiti o le interrogazioni può diventare più
difficile. Questo laboratorio è rivolto a bambini che per le loro
paure rinunciano a svolgere anche attività piacevoli. Il
percorso si propone di offrire strategie comportamentali e
cognitive per gestire l'ansia e le preoccupazioni.

PRIMA IL DOVERE E POI IL PIACERE!
Il pomeriggio fugge via e i compiti sono ancora lì ad aspettarti?
Un buon metodo di studio aiuta ad ottimizzare i tempi e ad
essere protagonista del proprio percorso scolastico. Il laboratorio
promuove l’uso di strategie efficaci per migliorare il metodo di
studio.

ALLENIAMOCI CON I NUMERI CON L’USO DEL PC!
Calcoli a mente, tabelline, operazioni sono ancora un problema? Questo
percorso promuove l’apprendimento del calcolo e della matematica
attraverso l'utilizzo di software innovativi, sperimentati dall'Università di
Padova che si sono dimostrati efficaci per potenziare le abilità di calcolo nei
bambini di scuola primaria, e attraverso attività di gruppo.

SULL’ATTENTI!
Bambini che faticano a stare attenti e concentrati in quello che
stanno facendo? Ecco il laboratorio adatto! Le attività previste
mireranno a potenziare le funzioni esecutive, quali attenzione e
concentrazione, e gli aspetti auto-regolativi per affrontare meglio le
attività scolastiche e la gestione dei compiti.

SONO PRONTO PER LA PRIMA… PROF!
Come affrontare al meglio il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria
di primo grado? Attraverso questo percorso aiutiamo i bambini a migliorare
le competenze metacognitive acquisendo un approccio strategico ai
compiti, e prendendo in considerazione gli argomenti fondamentali che
verranno richiesti nella nuova scuola.

Ogni percorso prevede 6 incontri che si svolgeranno nell’arco di due settimane.
Gli incontri si terranno nell’arco della mattinata o del pomeriggio, in base alle richieste.

I percorsi saranno attivati nei seguenti periodi:
✓ dal 25/06/2018 al 06/07/2018; dal 09/07/2018 al 20/07//2018
✓ dal 27/08/2018 al 07/09/2018; dal 03/09/2018 al 14/09/2018

Ogni percorso ha il costo di 180 euro per partecipante.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 15/06/2018

Per i gruppi estivi presso la sede di Padova-Centro, si consiglia di consultare la locandina sul nostro sito.
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