Condividendo si cresce
L’attività didattica sara’ condotta da
volontari adeguatamente formati e

Quando ?

1 Giugno 27 Luglio 2018
1-14 settembre 2018

volta all’apprendimento di un metodo
di studio da utilizzare durante l’anno
scolastico ( come mappe concettuali
e mentali). allo svolgimento dei
compiti delle vacanze e alla preparazione di esami di riparazione.
Attività ludiche,
per favorire la socializzazione e

La quota di iscrizione è di
50€/settimana

NOVITA’ 2018

(+ 5€ / giorno pranzo )

Speciale

Per i non associati è obbligatoria
l’iscrizione all’associazione

Campus Sport

“Le Stelle sulla Terra”

la conoscenza reciproca.

Il campus si svolgera’ presso gli
spazi della
Cooperativa

1 Giugno - 27 Luglio
1-14 Settembre
presso
Parco Don Felice Cozzi, 11
Corbetta (MI)

Il campus delle stelle (data) luglio 2018
IL PERCORSO

BISOGNI A CUI SI INTENDE

PROGRAMMAZIONE DEL

Il percorso si rivolge a bambini e ragazzi
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
con il coinvolgimento dei genitori al fine
di creare una collaborazione che permetta
la massima efficacia del progetto proposto.

RISPONDERE:

LAVORO

Il rapporto “uno a molti” che si verrà a
creare durante questo campus mira
all’indipendenza cognitiva dei ragazzi
che nella necessità di dividersi
l’attenzione degli operatori saranno maggiormente spronati al lavoro intenzionale
e autonomo.

LE MODALITA’
Il lavoro si svolge in gruppo con la possibilità di spiegazioni individuali e la collaborazione tra pari.

1– Favorire il successo formativo per
ragazzi con DSA
2– Proporre strumenti per la costruzione di nuovi metodi didattici personalizzati
3– Facilitare l’indipendenza cognitiva dello studente DSA favorendo la collaborazione tra pari, il
social engineering, il team bulding e finalizzando
l’esperienza alla costruzione di un’alleanza educativa che si concentri sulla riduzione del disagio permettendo di rafforzare l’autostima
4– Maturare strategie compensative che includano la collaborazione e la formazione di alleanza educative
5– Favorire la formazione di gruppi di
Collaborazione e socializzazione tra ragazzi
6-Favorire le motivazioni intrinseche alle attività scolastiche e allo studio aiutando la cooperazione, la collaborazione e l’instaurarsi di relazioni
positive tra pari, innescando un meccanismo virtuoso di aiuto reciproco
DURANTE I LABORATORI SI USANO I PROGRAMMI SPECIFICI ANASTASIS
www.anastasis.it

dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17
Le mattinate saranno dedicate alle
attività didattiche organizzate in
momenti di svolgimento compiti e
momenti di apprendimento metodi
di studio.
Nel pomeriggio i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche, soprattutto

musicali e di danza che permettano loro di imparare a socializzare e a
sperimentarsi in attività per loro nuove o
insolite.

PER INFO e ISCRIZIONI:
Sonia Servino 338-9114893
info@lestellesullaterra.it
www.lestellesullaterra.it

