DOVE SIAMO: via Colombo 26 - Saronno (VA)

dal 27 agosto al 7 settembre
via Colombo 26 - Saronno (VA)

dal 27 agosto
al 7 settembre

Campus Estivo
rivolto ai bambini
della scuola
primaria e secondaria
di primo grado con
diagnosi di DSA o in
fase di diagnosi.

ORARI:
da Lunedì a Venerdì
nelle seguenti fasce orarie:
• 10:00 - 12:00
• 14:00 - 16:00
• 16:00 - 18:00
PER INFORMAZIONI:
tel. 02 9603758
segreteria@gruppoﬁnisterre.org

ISCRIZ
IO
ENTRO NI
IL
13 LUG
LIO 20
18

OBIETTIVI DEL CAMPUS
P Svolgimento dei compiti
P Costruzione di un metodo di studio
personalizzato
P Insegnamento dell’utilizzo consapevole
degli strumenti compensativi
P Promozione all’autonomia

“DIRE FARE STUDIARE - ESTATE”

METODOLOGIA DEL CAMPUS

“Dire Fare Studiare”, specializzato in progetti di supporto educativo e
didattico nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento, oﬀre un Campus
estivo rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo
grado con diagnosi di DSA e in fase di diagnosi.

P Lavori in piccoli gruppi (max 4) con
supporto di tutor qualiﬁcato
P Utilizzo di strumenti compensativi e
informatici
P Utilizzo di una didattica metacognitiva
P Colloqui conoscitivi e di monitoraggio

Il Campus “Dire Fare Studiare - Estate”
vuole preparare i bambini, al termine
delle vacanze estive, ad un rientro
sereno a scuola attraverso un servizio
di supporto allo studio che permetta
l’acquisizione di strumenti e strategie
compensative.
I percorsi proposti, sono in grado di
promuovere l’autonomia di bambini e
ragazzi attraverso l’utilizzo di tecniche e
di strumenti informatici.

P Supporto e consulenza pedagogica
P Colloqui di presa in carico della famiglia
con il pedagogista

Al termine del Campus verrà data la
possibilità di proseguire il percorso
personalizzato attraverso un progetto
di potenziamento individuale che porti
alla creazione di una rete di confronto e
di scambio tra scuola, famiglia e risorse
del territorio.

