Laboratori compiti a.s. 2017 - 2018
L’Associazione Quisipuò propone laboratori a piccolo gruppo di supporto educativo
allo svolgimento dei compiti e alla pr eparazione delle interrogazioni durante l’anno
scolastico.

Obiettivi
 Rendere i partecipa nti autonomi nello studio a casa e nell’organizzazione
dell’apprendimento in classe (es.: come prendere appunti in modo efficace)
anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche.
 Favorire nei ragazzi con DSA e BES l’acquisizione di competenze specifiche
nell’uso degli strumenti compensativi nel contesto scolastico e familiare .

Destinatari
Bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado con DSA (dislessia, disgrafia,
discalculia, disortografia), BES (bisogni educativi speciali ) o solo interessati a
sviluppare le proprie competenze e a imparare il metodo di studio più efficace in
base al proprio stile di apprendimento e memoria .

Metodologia
Ogni gruppo sarà formato da minimo 3 e massimo 6 studenti e sarà coordinato da
tutor specializzat e 2.0 in un rapporto numerico tutor / partecipanti di 1 a 3 per gli
alunni delle scuole secondarie e di 1 a 2 per gli alunni delle scuole primarie .
Il rapporto 1 tutor a 3 (oppure 2) partecipanti è necessario e non modificabile in
quanto funzionale al perc orso graduale di acquisizione di autonomia nello studio: è il
rapporto numerico idoneo per fornire un adeguato supporto educativo, ma è anche il
più congeniale per lo sviluppo dell’autonomia individuale rispetto ad un rapporto 1 a
1 (tutoraggio individuale ).
Per tale ragione, non sarà possibile recuperare le lezioni perse per malattia o altre
motivazioni, in quanto l’aggiunta di un partecipante in un gruppo modificherebbe il
rapporto numerico a discapito degli altri partecipanti .
Si utilizzeranno i pc portatili dei ragazzi (e non della scuola), nei quali saranno
installati i software gratuiti (strumenti compensativi e software didattici ed
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educativi). Saranno utilizzati anche i software commerciali, se già posseduti dagli
studenti oppure, su richiesta, si p roveranno i dimostrativi.
Se in possesso di tablet o Ipad, saranno installate ed utilizzate le principali app
disponibili.
I partecipanti potranno portare i propri libri digitali che utilizzeranno per esercitarsi
nello svolgimento dei compiti e nello stud io delle materie scolastiche.
Saranno altresì fornit e le indicazioni per reperire gli audiolibri sia dei testi di
narrativa indicati dai docenti nel programma scolastico, sia dei testi di interesse
personale.
I tutor si coordineranno via email e telefonic amente con gli insegnanti degli alunni
partecipanti per una proficua collaborazione . È incluso un primo incontro gratuito
delle psicologhe coordinatrici del progetto con la famiglia o, in alternativa, con gli
insegnanti. Se ne saranno necessari altri press o l’Istituto scolastico o presso la sede
dell’Associazione, sarà richiesto un contributo di 40 euro a incontro.
Referenti
I laboratori sono coordinati dalla dott.ssa Biancamaria Acito e dalla dott.ssa
Alessandra Biancardi , psicologhe dello sviluppo esperte in nuove tecnologie per la
didattica e l’apprendimento e saranno condotti da tutor specializzati nell’ambito dei
corsi Tutor 2.0 realizzati dall’Associazione Quisipuò.
Sede
I laboratori si svolgeranno presso le aule che l’Istituto scolastico potrà mette re a
disposizione (non sono necessarie le aule di informatica). Sono tre le scuole con cui
l’associazione stipula la convenzione per l’a.s. 2017 -2018, ma è possibile estendere la
convenzione anche ad altre scuole se si hanno le richieste da parte delle fam iglie
interessate.
Accordi con la scuola
L’Associazione Quisipuò s tipula una regolare convenzione con le scuole sedi dei
laboratori ed è tenuta ad assolvere all’obbligo della vigilanza dei minori partecipanti
all’iniziativa e a fornire gli estremi dell’as sicurazione di responsabilità civile
stipulata.
Modalità e tempi di accesso ai laboratori
Per tutti coloro che afferiscono da altri istituti non è consentito l’accesso ai locali
della scuola prima dell’inizio dei laboratori negli orari stabiliti.
Il tutor di riferimento di ogni laboratorio si riserva il diritto di sospendere la
frequenza di un partecipante nei casi in cui :
Associazione Quisipuò - C.F. 92175370342
Via Ruggero da Parma 17/C 43126 Parma
www.quisipuo-parma.it e-mail: quisipuo@gmail.com
Tel 328 1318830 e 3755008355

- il comportamento del ragazzo non venga ritenuto idoneo al mantenimento di un
clima collettivo funzionale allo studio ;
- l’allievo si presenti
dell’apprendimento;

ripetutamente

senza

il

materiale

utile

ai

fini

- venga rilevato un atteggiamento ch e sia di ostacolo allo studio individuale (es.
rifiutarsi di svolgere i compiti).
Contributo richiesto alle famiglie
Le famiglie versano all’A ssociazione Quisipuò un contributo da quantificare sulla base
delle ore e dei gio rni di frequenza dei laboratori che dovrà essere corrisposto
secondo il seguente calendario:
 Ottobre – Novembre (entro e non oltre il 27 settembre)
 Dicembre – Gennaio (entro e non oltre il 27 novembre)
 Febbraio - Marzo (entro e non oltre il 27 gennaio)
 Aprile- Maggio (entro e non oltre il 27 marzo)
È possibile scegliere moduli orari diversi a seconda delle singole esigenze .
Si richiede un contributo di € 25 per due ore di laboratorio per gli alunni di scuole
secondarie e € 30 per gli alunni di scuole primarie.
Nel caso in cui si decidesse di far partecipare dei fratelli , verrà effettuato uno sconto
nella misura del 10% per l’iscritto con la quota maggiore.
Nel caso in cui non pervenisse all’associazio ne il contributo previsto per i mesi in
corso, l’alunno non potrà partecipare ai laboratori.
In caso di sospensione della partecipazione ai laboratori (decisa dalla famiglia senza
il preavviso di 20 giorni ) non sarà rimborsato il versamento effettuato.
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