CLAP SCHOOL

Nasce dall’esigenza di aiutare i bambini/ragazzi a
migliorare il proprio metodo di studio, a rinforzare
la motivazione e la propria autostima in ambito
scolastico. Spesso, durante l’anno scolastico è
difficile fermarsi a riflettere sulle competenze
che stanno alla base dell’apprendimento e sulle
caratteristiche personali che possono favorire
o “arrestare” i vari processi di conoscenza. La
consapevolezza del proprio metodo di studio
fornisce gli strumenti per la creazione di nuovi
modi, nuove strategie, per affrontare la scuola e
l’apprendimento scolastico.

SCHOOL

Metodologia 1. Riflessione meta cognitiva

(conoscenza della propria attività cognitiva in azione)
2. Lavoro in piccoli in gruppi per favorire il confronto
e stimolare la cooperazione tra pari 3. Proposta di
attività ludiche ed educative volte a far apprendere
attraverso l’esperienza, il gioco e il divertimento.

Le attività saranno orientate alla conoscenza del
proprio stile attentivo e allo sviluppo di strategie
individuali che aiutino nel proprio personale
percorso di studio.

Finalità del laboratorio

Esercitare i bambini sotto forma di gioco al controllo
progressivo dell’attenzione in modo che imparino a
gestire in corso d’opera e flessibilmente l’economia
attentiva in relazione all’obiettivo da raggiungere.

Destinatari

Bambini della scuola primaria (DAI 5 AI 10 ANNI)

Quando

Il laboratorio prevede 4 incontri da 2 ore.
Il venerdì dalle ore 17 alle ore 19.
20-27 Gennaio, 3-10 Febbraio 2017.

Costo Il costo complessivo del laboratorio

è di 50 euro (iva inclusa). È possibile iscriversi
anche ai singoli incontri per un costo di 15 euro.
Il laboratorio sarà attivato solo con il numero min.
di 5 bambini iscritti fino ad un max. di 10 bambini.

Dove

Le attività verranno svolte
presso la sede di CLAP La fabbrica dell’Esperienza
Via Firenze, 14 | CALENZANO (FI)

Destinatari

Bambini della Scuola Primaria
e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado

professionisti

Le attività
saranno condotte dalla Dott.ssa Martina Morandini,
Psicologa dell’ età Evolutiva | esperta
in Disturbi Specifici dell’ Apprendimento,
Tutor dell’ apprendimento .

Iscrizione

Per informazioni ed iscrizioni 393 1864785
oppure via mail: info.clipclap@gmail.com

orari CLAP

MAR • MER • GIO > 16:00 • 19:00
SAB E DOM > 10:00 • 13:00 - 15:00 • 19:00

LABORATORI
PER LA SCUOLA

1° MODULO

COMPRENSIONE DEL TESTO
Un percorso che guiderà i ragazzi ad affrontare
vari tipi di testi,anche quelli relativi alle materie
di studio. Le attività saranno volte all’acquisizione
delle competenze trasversali che permettono ai
bambini di capire, collegare e rappresentare le
informazioni contenute.
Quando il Venerdì
Scuola Secondaria di Primo Grado: 20 e 27 Gennaio,
3 Febbraio 2017 dalle 14.30 alle 16.30.
Scuola Primaria: 17 Febbraio, 24 Febbraio, 3 Marzo
2017 dalle 17.00 alle 19.00

2° MODULO

Le attività proposte avranno lo scopo di sviluppare
soprattutto la capacità di ragionamento logicomatematico coinvolta nell’apprendimento quotidiano
scolastico, ma anche extrascolastico.

Finalità del laboratorio

Cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la risoluzione del problema
dato; trovare la soluzione e rendere disponibile una
descrizione dettagliata del problema e del metodo
per risolverlo.

Si proporranno attività con lo scopo di far acquisire
ai bambini la conoscenza e la consapevolezza delle
attività cognitive che mettono in atto durante lo
studio. Si punterà sull’individuazione delle differenze
individuali che intervengono nell’apprendimento:
si farà un viaggio alla scoperta del proprio stile
cognitivo partendo dal presupposto che esistono
profili di intelligenza differenti da valorizzare.

Finalità del laboratorio

Destinatari

Bambini della scuola secondaria di 1° grado.

Fornire strategie ai ragazzi per favorire un apprendimento rapido ed efficace , migliorare la capacità
organizzativa nello studio pomeridiano e sostenere
l’autonomia nello svolgimento dei compiti.

Quando

Destinatari

Il laboratorio prevede 4 incontri da 2 ore.
Il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
24-31 Marzo, 7-14 Aprile 2017.

Ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Quando

Costo Il costo complessivo del laboratorio

Il laboratorio prevede 9 incontri da 2 ore
articolato in tre moduli:

Il laboratorio sarà attivato solo con il numero min.
di 5 bambini iscritti fino ad un max. di 10 bambini.

Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Ragazzi della scuola secondaria di primo grado
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Bambini della scuola primaria

è di 50 euro (iva inclusa). È possibile iscriversi
anche ai singoli incontri per un costo di 15 euro

PRODUZIONE DEL TESTO SCRITTO
Potenziare la capacità di generazione
e pianificazione delle idee.
Obiettivi Promuovere la riflessione metacognitiva
sulle fasi del processo di scrittura; favorire la generazione di idee per avviare la stesura del testo; conoscere i diversi modi di pianificare un testo; accrescere
la propria capacità di revisione del testo scritto.
Quando il Venerdì
Scuola Secondaria di Primo Grado:
10-17-24 Febbraio 2017 dalle 14.30 alle 16.30.
Scuola Primaria: 10-17-24 Marzo 2017
dalle 17.00 alle 19.00.

3° MODULO

COSTRUZIONE MAPPE ED ESPOSIZIONE ORALE
Obiettivi Promuovere la riflessione metacognitiva
sul proprio metodo di studio; stimolare un’
elaborazione attiva del testo; mappe come supporto
funzionale all’esposizione orale; strategie e tecniche
per potenziare l’esposizione orale.
Quando il Venerdì
Scuola Secondaria di Primo Grado:
3-10-17 Marzo 2017 dalle 14.30 alle 16.30.
Scuola Primaria: 31 Marzo, 7-14 Aprile 2017
dalle 17.00 alle 19.00.

Costo

Il costo complessivo del laboratorio e quindi dei tre
moduli è di 110euro (iva inclusa).
È possibile anche iscriversi ai singoli moduli (di tre
incontri) per un costo di 40 euro (iva inclusa).
Il laboratorio sarà attivato solo con il numero min.
di 5 bambini iscritti fino ad un max. di 10 bambini.

