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“Apprendiamo
Insieme
Divertendoci”

CLASSE 5°˚ SCUOLA PRIMARIA
CLASSI 1˚° E 2˚° SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Lo strumento informatico è da tempo
riconosciuto come un alleato essenziale
per consentire loro un
apprendimento efficace.

Non solo Didattica:
durante tutta la settimana
ci saranno momenti di relax
e di gioco, verranno proposte
attività ricreative,
intrattenimenti e uscite!!!

� OBIETTIVI:
- primo approccio a strumenti informatici
compensativi, strategie di studio e rielaboraz ione
scritta/orale attraverso un percorso didattico
specifico per il livello di scuola frequentato.
- lavoro specifico sulla motivaz ione ad apprendere
e sviluppo di un percorso di apprendimento
personali zzato e condiviso del gruppo.
- favorire la sociali zzaz ione.
- confrontarsi tra pari.
- promuovere l’autonomia nello studio per
ragazz i con DSA.

� DESTINATARI:
12 - 15 ragazzi con diagnosi DSA,
dalla 5˚° della Primaria
alla 2°˚ Secondaria di Primo Grado
(considerando la classe frequentata).
� DOVE:
Istituto Salesiano Tusini,
strada di Sem 1 - Bardolino
� QUANDO:
da domenica 23 GIUGNO a
sabato 29 GIUGNO
		

MATERIALE indispensabile per la partecipazione:

� PC personale con sistema operatovo Windows, esclusi Mac
� Lenzuola, asciugamani
o Linux e tablet (va bene Windows XP, Vista 7, 8, 8.1, 10)
� Occorrente per le gite al lago
� Mouse (se normalmente usato) e cavo di alimentazione PC
(accappatoio, ciabatte, costume,
� Cuffie per PC � Chiavetta USB
occhialini, crema solare,
� Libri digitali (se in uso, altrimenti saranno forniti dalla sezione) cappellino, ecc.).
� Portalistini per inserire mappe o tabelle

»

PREISCRIZIONI: online entro il 7 APRILE 2019

Con il patrocinio di:

sul sito: verona.aiditalia.org

� Per Informazioni: verona@aiditalia.org
tel.392 1576081 ore 20.00-22.00 giorni feriali

Comune di
Cavaion Veronese

