Laboratorio
interattivo
per DSA
Lingue Straniere.
AID Sezione di Mantova
Tel 392 33 37 853
mantova@aiditalia.org

Impariamo Giocando !

http://mantova.aiditalia.org
www.aiditalia.org

“Il

la bora torio inte rat tiv o p er DSA” è un nuovo modo per

approcciare l’apprendimento delle lingue straniere!
E’ finalizzato a promuovere l'autonomia, la partecipazione e l'integrazione
dei ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, disgrafia,
disortografia, discalculia) attraverso di strategie didattiche attive e
partecipative e l'uso delle tecnologie informatiche nell'educazione
Grazie alla presenza di personale specializzato da AID e all’uso di nuove
tecnologie compensative, si proporranno percorsi e strategie di studio
funzionali e aderenti alle diverse esigenze dei ragazzi, promuovendo un
percorso di progressiva autonomia nello studio.
Inoltre l’ambiente di lavoro motivante e sereno lascerà spazio al
confronto e alla socializzazione tra ragazzi .
De st ina t ari
Studenti delle scuole Primarie (classi 3, 4 e 5) e Secondarie di I° (classi
1, 2 e 3) con DSA.

In collaborazione con
Istituto Comprensivo
Curtatone

Dur at a
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei seguenti giorni :
Sab at o 12 nov embre, 19 novembr e, 2 6 novemb re e 3 dice mbre
20 16
per un totale di 12 ore.
M at eria le ric hiest o
I partecipanti dovranno essere dotati dei seguenti materiali:
· PC (se ne sono in possesso/facoltativo).
· Libri in formato digitale (reperibili gratuitamente dal
sito www.libroaid.it facoltativi)
· Cuffie auricolari per PC con microfono;
· Chiavetta USB di almeno 4 GB;

e
AGE Buscoldo

Dov e:
Presso l’Istituto Comprensivo di Curtatone via XXV Aprile 46010
Buscoldo (Mn)

Isc rizio ni e nt ro il 1 0 Nov e mbre 20 16
OBBLIGATORIE on-line http://mantova.aiditalia.org
Costo totale intero laboratorio 4 incontri
180,00 euro (studente + genitore o chi lo segue per i compiti)
M AX 7 c oppie di pa rt ecipa nt i

