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CALENDARIO: 
 

1° gruppo:  

23, 24, 25, 26  giugno ore 9.30 - 13 
 

2°gruppo:  

30 giugno,1, 2, 3 luglio ore 9.30 - 13 
 

3° gruppo: 

 7, 8, 9, 10 luglio ore 9.30 - 13 
 

4° gruppo:  

14, 15, 16, 17 luglio ore 9.30 - 13 
 

5° gruppo:  

21, 22, 23, 24 luglio ore 9.30 - 13 
 

6° gruppo: 

28, 29, 30, 31 luglio ore 9.30 -13 
 

7° gruppo:  

25, 26, 27, 28 agosto ore 9.30 - 13 
 

8° gruppo:  

1, 2, 3, 4 settembre ore  9.30 - 13 
 

9° gruppo: 

8, 9, 10, 11 settembre ore 9.30 - 13 

 

 

 

METODIAMOCI! 

LABORATORI ESTIVI  

PER L’AUTONOMIA  

NELLO STUDIO 

per ragazzi con difficoltà di 

apprendimento o comunque 

intenzionati ad imparare un 

metodo di studio efficace sulla 

base del proprio stile di 

apprendimento e memoria 
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Laboratori a piccolo gruppo (massimo 

6 partecipanti) di supporto educativo 

con i seguenti obiettivi: 

 

 sviluppo di competenze nell’uso 
degli strumenti compensativi/informatici 
gratuiti e commerciali nel contesto 
scolastico e familiare (abilità di lettura, 
scrittura, calcolo e materie di studio); 

 

 promozione dell’autonomia nello 
studio e apprendimento di un metodo 
efficace individuato a partire dalla 
valutazione delle abilità specifiche di 
apprendimento e memoria di ogni 
ragazzo. 

 

 

 

 

 

 

I laboratori saranno coordinati da 

Biancamaria Acito e Alessandra 

Biancardi, psicologhe dello sviluppo 

esperte in nuove tecnologie per  la 

didattica e l’apprendimento. 
  

I laboratori saranno condotti da tutor 

specializzati nell’ambito del corso  

Tutor 2.0 (edizioni 2014). 

MATERIALI 

Software gratuiti installati direttamente 
nei computer portatili dei partecipanti, 
ad integrazione di quelli eventualmente 
già posseduti. 

Dispensa riassuntiva dei contenuti dei 
laboratori, corredata di manuali d’utilizzo 
dei software gratuiti. 

 

TEMPI E MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEI LABORATORI 

I laboratori si svolgeranno 

settimanalmente a partire dal 23 

giugno e per tutto il mese di luglio, 

l’ultima settimana di agosto e le prime 

due settimane di settembre nei giorni: 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

dalle 9.30 alle 13.00 

 

DESTINATARI 

Bambini e ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado con difficoltà di 
apprendimento, bisogni educativi 
speciali o interessati a sviluppare le 
proprie competenze e capacità di 
apprendimento.  

 

 

 
 

CONTRIBUTO 
 

 Il contributo settimanale richiesto è  
di € 170 comprensivo di una 
consulenza personalizzata per 
chiarire eventuali dubbi (normativa, 
lettura della diagnosi e Piano Didattico 
Personalizzato, rapporti scuola - 
famiglia, ecc). 
 

È richiesta l’iscrizione all’associazione 
(tessera associativa di € 10 già valida 
per l’anno 2016). 
 

È consigliabile indicare la preferenza 
per più settimane in modo da consentire 
la formazione di gruppi adatti alle 
esigenze dei partecipanti. 
 

 I ragazzi possono frequentare anche 
più di un laboratorio (per due 
laboratori è previsto uno sconto del 
10%, per tre del 20%). 

Ogni gruppo sarà attivato con un 
minimo di 3 partecipanti. 


