LABORATORI ESTIVI DSA
estate 2017
L’associazione Sinapsy-Lodi organizza, come da diversi anni, corsi didattico-creativi per
bambini e ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento (Dislessia, Discalculia, Disgrafia, Disortografia) e
difficoltà scolastiche.

OBIETTIVI dei laboratori estivi:
Favorire, attraverso attività didattico-creative, la conoscenza del computer, degli strumenti
compensativi, delle strategie utili per lo studio e per lo svolgimento dei compiti;
Promuovere la motivazione e l’autostima attraverso la partecipazione ad attività creative di gruppo
che permettano al minore di sperimentare le proprie abilità e competenze.

Attività dei laboratori estivi:
Attività didattiche si alterneranno ad attività ludiche e creative pensate appositamente per
bambini delle scuole elementari o per ragazzi delle medie. Il laboratorio si struttura tipicamente attorno ad
una tematica che porta ai ragazzi a sperimentarsi nell’uso degli strumenti e delle strategie.
Computer: attività ed esercizi per incrementare la conoscenza del computer, dei software e degli
strumenti compensativi a disposizione per lo studio e l’apprendimento (Super Quaderno, ePico, Carlo
Mobile, Super Mappe, LeggiXMe, barra google Toolbar…)
Studio e mappe concettuali: attività ed esercizi per promuovere le abilità di studio, l’analisi
degli indici testuali, l’individuazione dei concetti chiave, la creazione di schemi e di mappe concettuali
Comprensione: attività per promuovere la comprensione del testo
Lingue straniere: suggerimenti ed esercitazioni pratiche per favorire lo studio della lingua inglese
Laboratorio creatività: attività e giochi per promuovere creatività, spirito cooperativo e per
incrementare modalità di apprendimento esperienziali.

Chi può partecipare:
Ai laboratori possono accedere bambini e ragazzi di 3° - 4° - 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA e della
scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
È possibile valutare l’iscrizione anche di bambini/ ragazzi con difficoltà scolastiche non specifiche.

Modalità di svolgimento:
I laboratori si svolgeranno da martedì 20 a venerdì 23 giugno 2017 durante la mattina (dalle ore 9:30
alle ore 12), presso l’Istituto Cazzulani, viale Dante n.1. Le attività sono gestite da psicologi, educatori e
personale qualificato.

Info Iscrizioni e Costi:
L’attivazione del servizio è subordinata ad un numero minimo di 3 iscrizioni.
Per informazioni e costi, contattare Sinapsy 3669926134, segreteria@sinapsy.org
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