PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI A:

DURATA: 20 ORE
ORARIO: DALLE 9 ALLE 13

Associazione

Quisipuò
Via Ruggero da Parma 17/c
43126 Parma

Tel 3281318830
e-mail: quisipuo@gmail.com
www.quisipuo-parma.it
Dislessia e non solo
Quisipuò
Associazione Quisipuò

Quisipuò

CALENDARIO:
1° gruppo:
dal 20 al 24 giugno
2°gruppo:
dal 27al 30 giugno e 1 luglio
3° gruppo:
dal 4 all’8 luglio
4° gruppo:
dal 11 al15 luglio
5° gruppo:
dal 18 al 22 luglio

METODIAMOCI!
CORSI
PER IMPARARE A
STUDIARE DA SOLI
per ragazzi con DSA, BES, difficoltà
di apprendimento o solo desiderosi di
imparare un metodo di studio
efficace sulla base del proprio stile di
apprendimento e memoria

6° gruppo:
dal 25 al 29 luglio
7° gruppo:
dal 22 al 26 agosto
8° gruppo:
dal 29 al31 agosto e 1 - 2 settembre
9° gruppo:
dal 5 al 9 settembre

Estate 2016

Laboratori a piccolissimo gruppo
(massimo 6 alunni)
con un rapporto
tutor / alunni di 1 a 3
(o 1 a 2 se necessario)
Il piccolo gruppo è fondamentale per
consentire un supporto educativo
adeguato per consentire agli alunni di
mettersi alla prova nell’utilizzo degli
strumenti informatici, con la guida e la
supervisione costante dei tutor.
OBIETTIVI
Individuare le abilità specifiche di
apprendimento e memoria di ogni
ragazzo (uso di questionari)
Supportare l’alunno nello sviluppare
un metodo studio efficace per
diventare autonomo a scuola e a casa
Insegnare l’utilizzo degli strumenti
compensativi informatici gratuiti e
commerciali per l’apprendimento nel
contesto scolastico e familiare; ad es.,
studiare facendo le mappe per
sfruttare la propria memoria visiva.

Ogni gruppo sarà attivato
con un minimo di 3 partecipanti

MATERIALI
Kit di software gratuiti installati
direttamente nei pc portatili dei
partecipanti, ad integrazione di quelli
commerciali, se già posseduti.
Dispensa riassuntiva, corredata di
manuali d’utilizzo dei software gratuiti.

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.

TEMPI E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEI LABORATORI
I laboratori si svolgeranno
settimanalmente dal 20 giugno al 9
settembre dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 per un totale di 20 ore
E’ prevista una pausa a metà mattina,
durante la quale sarà offerta la
merenda.

PERSONALE SPECIALIZZATO
I laboratori saranno coordinati da
Biancamaria Acito e Alessandra
Biancardi, psicologhe esperte in
tecnologie per la
didattica e
l’apprendimento, e
condotti da tutor
specializzati nei
corsi tutor 2.0

CONTRIBUTO RICHESTO
Il contributo richiesto è € 230
comprensivo di tessera associativa, kit
di software gratuiti, assicurazione,
merenda a metà mattina e di una
consulenza personalizzata (normativa,
lettura della diagnosi e PDP, rapporti
scuola - famiglia, strumenti, ecc.).

Per chi si iscrive entro il 6 giugno la
quota è ridotta e ammonta a € 200

