Associazione
“Granello di Senapa”

Obiettivi e modalità

Ponzano V.to - TV

... Si Riparte!

IMPARARE
AD IMPARARE
Dall’8 Giugno 2020
Per tutto il periodo estivo

Rivolto a bambini/ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo grado con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA), deficit cognitivi lievi, difficoltà
scolastiche e a tutte quelle situazioni
che richiedano un accompagnamento
specifico.

Le attività saranno svolte
esclusivamente in modalità
individuale e nel rispetto delle
disposizioni per la sicurezza.

- Ristabilire una relazione personale
che stimoli curiosità e piacere
nell’apprendimento.
- “Imparare ad imparare”: incoraggiare
lo sviluppo di competenze non solo di
conoscenze, anche attraverso l’uso di
strategie ispirate al metodo Feuerstein.
- Favorire fiducia in sé, senso di
competenza e soddisfazione personale.
-Sviluppare maggiore autonomia e
responsabilità.
-Offrire attività di potenziamento mirate a
partire dagli specifici bisogni di ciascun
bambino/ragazzo.
-Sostenere la famiglia.

Grafica realizzata da Nicolò Campobasso

Per iscrizioni e maggiori informazioni
vai al sito www.granellodisenapa.it
scrivi a info@granellodisenapa.it
Silvia 339-4266274
Sebastiano 348-3990902
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Progetti di potenziamento
specifici per bambini/ragazzi
con lieve disabilità cognitiva.

2 incontri a settimana della
durata di 90’
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I Percorsi
		
Potenziamento di materie
scolastiche specifiche.
2 incontri a settimana della durata
di 90’
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“Come ripartire con il piede
giusto?” - Progetto specifico
per ragazzi che fanno il
passaggio dalle scuole elementari
alle medie e dalle scuole medie
alle superiori. (Metodo di studio,
aspettative, strategie per un buon
inizio anche nella relazione con
compagni e insegnanti.)
Programmazione del percorso
specifico + 10 incontri della durata
di 90’
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Potenziamento di abilità
specifiche: lettura, scrittura,
attenzione e funzioni esecutive,
calcolo e soluzione di problemi,
comprensione.
2 incontri a settimana della
durata di 1 ora
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Metodo di studio (gestione ed
organizzazione dei tempi di studio,
pianificazione, motivazione, uso
dei libri di testo/digitali, selezione delle
informazioni importanti, creazione di
mappe, strategie di memorizzazione,
esposizione orale, come affrontare
verifiche/interrogazioni)
8 incontri della durata di 90’
(6
incontri ravvicinati + 2 incontri di
follow-up prima della ripresa dell’anno
scolastico)
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Colloquio con genitori

