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1° e 2° ciclo 
della scuola 

Primaria

Ultimo anno 
scuola 

primaria

Imparare a studiare!
Attività di promozione di un metodo di studio efficace

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.

3°,4°, 5° anno 
scuola primaria. 

Scuola 
secondaria di I e 

II grado

Impariamo a scrivere insieme
Attività di promozione delle capacità di produrre un testo scritto
Scrivere un testo chiaro e ben costruito non è certo una cosa semplice! 

Questo percorso si propone di potenziare la capacità di espressione scritta, 
attraverso l’insegnamento esplicito e guidato di strategie che renderanno i bambini 
e i ragazzi più abili nel pianificare, correggere e revisionare i testi da loro prodotti.

Corso BASE
Corso AVANZATO

3°,4°, 5° anno 
scuola primaria. 

Scuola 
secondaria di I 

grado.

Ogni percorso prevede 6 incontri che si svolgeranno nell’arco di 2 settimane.  
Gli incontri si terranno dalle 9.00 alle 11.00 oppure dalle 16.00 alle 18.00. Ogni percorso ha il costo di 180 euro 

per partecipante.
I percorsi si svolgeranno nei seguenti periodi: 

dal 02/07/2018 al 13/07/2018; dal 16/07/2018 al 27/07/2018; dal 27/08/2018 al 07/09/2018.
I percorsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 

sarà possibile iscriversi fino a Venerdì 15 Giugno 2018.
Per i gruppi estivi organizzati presso la sede di Padova-Nord, si consiglia di consultare la locandina sul nostro sito.

Scuola 
primaria e 

secondaria di 
I e II grado

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI!
Attività di promozione dell’utilizzo di strumenti tecnologici

Quando leggere e scrivere affatica un po’, l’uso degli strumenti compensativi (es. Sintesi 
Vocale) può alleggerire il carico di lavoro e favorire l’autonomia!! Il laboratorio si 

propone di guidare bambini e ragazzi con DSA nella conoscenza e nell’acquisizione di 
competenze di base nell’uso di tali strumenti.


