SCUOLA
PRIMARIA

POTENZIAMENTO PER BAMBINI E BAMBINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
DALLA II ALLA V CON DSA, BES O DESIDEROSI DI LAVORARE INSIEME

«HO CAPITO!»

DAL 10 AL 14 LUGLIO E DAL 17 AL 21 LUGLIO

Sperimentare e potenziare, attraverso varie metodologie, la comprensione di
diversi tipi di testo: dal racconto ai testi per lo studio, dal testo di un problema alla
comprensione orale.
«CACCIA ALL’ERRORE!»
DAL 28 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE E DAL 4ALL’8 SETTEMBRE

Riconoscere i propri errori ortografici per autocorreggerli; ripassare le regole
ortografiche. Potenziare le competenze logico matematiche, di problem solving,
analisi dati e calcolo mentale attraverso il gioco; ripassare le 4 operazioni con
metodologie diverse.
DOVE: presso Scuola Primaria Paritaria Edith Stein - Via De Giovanni, 8 (Parma)
GESTITI DA: insegnanti Scuola Primaria (Cooperativa Eidè), logopediste
(Cooperativa Le Mani Parlanti). Colloquio iniziale di conoscenza con i genitori.
PERIODO: dal 10 al 21 luglio, dal 28 agosto all’8 settembre, da lunedì a venerdì,
dalle 9.00 alle 13.00
STRUTTURA: 9.00-10.45: Attività di potenziamento a piccolo gruppo;
merenda; 11-13: Compiti delle vacanze. Al termine del percorso restituzione
individualizzata attraverso colloqui con i genitori.
COSTO € 250,00 iva compresa a settimana (è possibile iscriversi a uno o più
settimane)
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Dott.ssa Arcangela Menichella - cell 371/0987128
e-mail centrodsa@coopeide.org
www.centrodsaparma.it

SCUOLA
SECONDARIA

PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° E 2° GRADO CON DSA, BES O DESIDEROSI DI LAVORARE INSIEME

OBIETTIVI: affinare abilità linguistiche, attraverso attività pratiche e creative;
svolgere i compiti estivi in gruppo
ATTIVITA’:
• Make yourself: accompagnamento all’autonomia nello studio e ricerca del
proprio metodo di studio
• Creo, scrivo e CIAK si gira: strutturazione testi con programmi di video scrittura,
esposizione orale e produzione di un video
• CompensaTech: tecnologie per comPensare.
• Compitiamo: studio individuale e di gruppo
DOVE: presso Samarcanda - Via Bandini, 6 (Parma) – ultimo piano
GESTITI DA: 1 Educatore/ice (Cooperativa Eidè) ogni 3 studenti.
Colloquio iniziale con i genitori e le coordinatrici per conoscere le situazioni
individuali.
PERIODO: dal 12 giugno al 23 giugno, dal 10 al 28 luglio e dal 28 agosto all’8
settembre (è possibile iscriversi a 1 o più settimane)
STRUTTURA DELLA MATTINA: Laboratorio tematico – Pausa merenda –
compiti .
Per la buona riuscita delle attività portare un pc portatile o tablet.
COSTO € 250,00 iva compresa a settimana (è possibile iscriversi a una o più
settimane)
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Dott.ssa Arcangela Menichella - cell 371/0987128
e-mail centrodsa@coopeide.org
www.centrodsaparma.it

