
 

L’Associazione Quisipuò propone i Laboratori estivi Metodiamoci   per imparare a studiare da soli 
rivolti a 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 (dai 9 ai 18 anni). 
 
CALENDARIO: 

� 1° gruppo dal 26 al 30 giugno dalle 9 alle 13  
� 2° gruppo dal 3 al 7 luglio dalle 9 alle 13 
� 3° gruppo dal 10 al 14 luglio dalle 9 alle 13 
� 4° gruppo dal 17 al 21 luglio dalle 9 alle 13 
� 5° gruppo dal 24 al 28 luglio dalle 9 alle 13 
� 6° gruppo dal 28 agosto al 1° settembre dalle 9 alle 13 
� 7° gruppo dal 4 all’ 8 settembre dalle 9 alle 13 

Laboratori a piccolissimo gruppo (massimo 6 alunni) con un rapporto tutor / alunni di 1 a 3 (o 1 a 2 se 
necessario) condotti da Tutor 2.0 specializzati nel metodo di s tudio  e coordinati da Biancamaria 
Acito e Alessandra Biancardi - psicologhe esperte in tecnologie per la didattica e l’apprendimento. 

Il piccolo gruppo è fondamentale per consentire un sup porto educativo adeguato  e permettere agli 
alunni di mettersi alla prova con la guida e la supervisione costante dei tutor. 

OBIETTIVI 

☺ Individuare le abilità specifiche di apprendimento  e memoria   e favorire l’apprendimento di strategie 
metacognitive attraverso attività che sviluppano l’attenzione, la concentrazione e la memoria 

☺ Supportare l’acquisizione di un metodo studio efficace  per diventare autonomo a scuola e a casa 
(comprensione del testo , problem solving, costruzione di mappe , esposizione orale, organizzazione 
del materiale scolastico, matematica e lingue straniere ) 

☺ Insegnare l’utilizzo degli strumenti informatici  gratuiti e commerciali utili per l’apprendimento a casa e 
a scuola (software compensativi e non, app per ipad e tablet) 

☺ Favorire la motivazione , l’autostima  e la consapevolezza di sé   e instaurare un clima di gruppo che 
promuova la socializzazione  e lo scambio reciproco  

ISCRIZIONI 
Su appuntamento presso la 
sede in via Ruggero da 
Parma 17/C A Parma 
 
Tel. 3281318830 
 
quisipuo@gmail.com   
 

www.quisipuo-parma.it   
 

QUOTA SETTIMANALE  
 

Il contributo richiesto è € 250 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 compensativi, ecc.) 
 

Per chi si iscrive entro il 31 maggio  la quota è ridotta e ammonta 
a € 210 – Sconto fratelli: 10%   

SEDI DEI LABORATORI: 

� Via Ruggero da Parma 17/c 
Parma (c/o Quisipuò) 

� Via Roma 37/D Langhirano  
(c/o Centro Percorsi) 

LABORATORI 

ESTIVI 2017 


