Laboratorio METODO DI STUDIO DSA e BES
Estate 2017
L’associazione Sinapsy-Lodi, per l’estate 2017, organizza un corso didattico per bambini e
ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento e difficoltà scolastiche che necessitano di approfondire la
metodologia, e la conoscenza degli strumenti compensativi utili per migliorare il metodo di studio e
lo svolgimento dei compiti.

OBIETTIVI del corso:
 igliorare il metodo di studio, e l’organizzazione del lavoro attraverso l’utilizzo di metodologie
cognitive e metacognitive, tecnologie informatiche e strumenti compensativi;
 mparare strategie per affrontare lo svolgimento dei compiti;
 mparare a riconoscere il proprio stile preferenziale di apprendimento;
 avorire la socializzazione tra pari e promuovere l’autostima.

Attività del corso:
il corso prevede Attività individuali ed esercitazioni di gruppo per imparare le strategie, i
trucchi e migliorare il metodo di studio per lo svolgimento dei compiti suddivisi per materie specifiche. Si
utilizzano software dell’Anastasis e gratuiti (Super Quaderno, E-pico; Super appe; Google traduttore;
leggiX E…)
Come Studio?: organizzare e pianificare lo studio e le attività mediante l’impiego di strumenti
compensativi, creazione di mappe concettuali e strategie metodologiche mirate;
Espressione scritta e Comprensione: attività e strategie per promuovere la comprensione del
testo attraverso l’analisi degli indici testuali, l’individuazione dei concetti chiave; la creazione di schemi,
mappe e riassunti. Suggerimenti per migliorare la produzione scritta (elaborato di italiano);
Lingue straniere: strategie e suggerimenti per promuovere l’apprendimento della lingua straniera;
Matematica: strategie e suggerimenti per migliorare l’approccio ai compiti di matematica, la
risoluzione dei problemi, la creazione di schemi, formulari e mappe procedurali.

Chi può partecipare:
Bambini delle classi 4° E 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA che già conoscono gli strumenti
compensativi e necessitano di approfondimenti per migliorare il metodo di studio.
Ragazzi della SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO che si approcciano per la prima volta agli
strumenti o che già conoscono gli strumenti compensativi e necessitano di approfondimenti per consolidare il
metodo di studio.

Modalità di svolgimento:
laboratori si svolgeranno da lunedì 26 Giugno a giovedì 6 luglio (dal lunedì al giovedì) e prevedono
4 incontri di 2 ore a settimana:
Bambini della scuola primaria: ore 9.00-11.00;
Ragazzi della scuola secondaria di e grado: ore 11.00-13.00
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 e fino al termine dei posti disponibili.
Per informazioni e costi, contattare Sinapsy 3669926134, segreteria@sinapsy.org
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