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                                         Laboratori per l’autonomia nello studio 
 

Laboratori a piccolo gruppo (min. 3 / max 6)  con un rapporto numerico tutor / alunni di 1 a 3.  

 

Chi può partecipare? 

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 .  

 

Quali obiettivi? 

 rendere i  ragazzi autonomi nell’organizzazione dell’apprendimento in classe (es.: come pren dere appunti in 
modo efficace) anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche.  

 supportare ogni alunno ad individuare e acquisire un metodo di studio efficace  sulla base del proprio stile di 
apprendimento e memoria ,  affinché giunga, con i propri tempi, a studiare a casa in modo autonomo.   

 

I ragazzi saranno supportati nello svolgimento di compiti e nella preparazione di 
interrogazioni e verifiche , anche utilizzando gli strumenti informatici, per tutto il 
periodo necessario a renderli  competenti e autonomi.   

I laboratori saranno coordinati da Biancamaria Acito e Alessandra Biancardi, 
psicologhe dello sviluppo esperte in nuove tecnologie per  la didattica e 
l’apprendimento  e condotti da tutor specializzati  nell’ambito de i  corsi Tutor 2.0 
realizzati dall ’Associazione Quisipuò.   

 

E’ possibile l’iscrizione durante tutto il periodo scolastico  -  Ogni gruppo sarà attivato con un minimo di 3 partecipanti. 



QUANDO E COME? 

I laboratori sono organizzati in turni di 2 ore ciascuno e s i svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30, 
dalle 16.45 alle 18.45 e dalle 15.00 alle 17.00  (è possibile la frequenza di uno o più turni). 
I laboratori partiranno il  12 ottobre  e proseguiranno per tutto il  periodo scolastico presso le aule dell’IC Jacopo 
Sanvitale Fra Salimbene, Piazzale Santafiora, 9  a Parma. 

 
 

MATERIALI 

I partecipanti porteranno il pc portatile  su cui saranno installati software gratuiti,  ad integrazione di quelli  
commerciali  eventualmente già posseduti.  Se in possesso di tablet o Ipad , saranno utilizzate le app disponibili.  
I partecipanti util izzeranno i  libri digitali  dei testi scolastici  (è previsto, se necessario, il supporto in consulenza 
individuale al genitore  per qualsiasi approfondimento, ad esempio il  reperimento dei libri digitali  dei testi 
scolastici e degli audiolibri  dei testi di narrativa indicati dai docenti nel programma scolasti co o di interesse 
personale).   

 

Metodiamoci è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Anastasis

  

 

CONTRIBUTO RICHIESTO  
€ 25 per ogni turno di 2 ore  (esempio: il  costo per un 
 pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 è di 100 euro al mese).  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  

Associazione Quisipuò Via Ruggero da Parma 17/c 43126 Parma   

Tel 3281318830 e-mail: quisipuo@gmail.com    www.quisipuo-parma.it  

Per noi D.S.A. significa 

anche: 

Differenti Stili di 

Apprendimento 

Diversi Strumenti per 

Apprendere 
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