I NOSTRI MODULI ESTIVI
Primo ciclo di Luglio 2022
SUPPORTO AGLI ESAMI DI FINE
CICLO
Il percorso prevede il supporto
nelle seguenti macroaree ed è
personalizzabile in base alle
esigenze:
• Preparazione tesina e
orale
• Preparazione esame di
italiano
• Preparazione esame di
matematica
PERCORSO MAPPE: promuovere
un metodo di studio efficace
Il percorso prevede il supporto
nelle seguenti macroaree:
•

analisi e comprensione
del testo ( indici testuali,
conoscenze pregresse,
categorizzazione, nessi di
causa effetto, utilizzo
strategico del colore)
• costruzione di una mappa
personalizzata con
software free
• conoscenza e produzioni
di mappe per studiare,
ripassare, a supporto
delle prove di verifica
POTENZIAMENTO PREREQUISITI
PER IL PASSAGGIO DALLA
PRIMARIA ALLA SECONDARIA DI
I GRADO
Il percorso prevede il
potenziamento dei prerequisiti
delle aree umanistica e
matematica propedeutici
all’ingresso nel ciclo successivo
POTENZIAMENTO PREREQUISITI
PER IL PASSAGGIO DALLA
SECONDARIA DI I A II GRADO
Il percorso prevede il
potenziamento dei prerequisiti
delle aree umanistica e
matematica propedeutici
all’ingresso nel ciclo successivo

QUANDO
8, 10, 13, 15, 17, 20
Giugno 2022
Dalle 9.30 alle 11.30

COSTI
180 euro

DURATA
12 ore totali ( 6 incontri
da 2ore)

Primo turno:
4,6,11,13 Luglio
2022. Dalle 9.30 alle
11.30
Secondo turno:
5,7,12,14 Luglio
Dalle 9.30 alle 11.30

120 euro a turno

8 ore totali ( 4 incontri
da 2 ore)

4,6,11,13, Luglio
2022

120 euro

8 ore totali ( 4 incontri
da 2 ore)

120 euro

8 ore totali ( 4 incontri
da 2 ore)

Dalle 14.00 alle
16.00

5,7,12,14 Luglio
2022
Dalle 14.00 alle
16.00

POTENZIAMENTO AREA
MATEMATICA
Per tutti i cicli di studi
POTENZIAMENTO LINGUA
STRANIERA
Per tutti i cicli di studi
LABORATORIO PER LA
PLUSDOTAZIONE (riservato a chi
ha diagnosi di Plusdotazione)
Il percorso prevede:
• Analisi dei punti di forza
che caratterizzano il
profilo
• sviluppo di attività
altamente coinvolgenti e
stimolanti
• Utilizzo strategico e
integrato delle tecnologie
• Approccio metodologico
legato ad obiettivi
didattici
DSA E UNIVERSITA’: SVILUPPO E
POTENZIAMENTO DEL METODO
DI STUDIO
Supporto alla preparazione degli
esami, costruzione di strumenti
compensativi funzionali al
percorso universitario.
DSA E UNIVERSITA’: AREA
MATEMATICA
Supporto alla preparazione di
esami area matematica,
costruzione di strumenti
compensativi funzionali al
percorso universitario.

4,6,11,13 Luglio
2022
Dalle 9.30 alle 11. 30
5,7,12,14 Luglio
2022
Dalle 9.30 alle 11.30
4,6,11,13 Luglio
2022. Dalle 9.30 alle
11.30

13, 15, 17, 20, 22
Giugno 2022
Dalle 9.30 alle 11.30
Il servizio sarà
replicato
mensilmente, da
Settembre 2022, a
Giugno 2023
13, 15, 17, 20, 22
Giugno 2022
Dalle 9.30 alle 11.30

120 euro

8 ore totali ( 4 incontri
da 2 ore)

120 euro

8 ore totali ( 4 incontri
da 2 ore)

120 euro

8 ore totali ( 4 incontri
da 2 ore)

200 euro

10 ore ( 5 incontri da 2
ore)

200 euro

10 ore ( 5 incontri da 2
ore)

Note:
•
•
•
•

I servizi prevedono posti limitati.
I servizi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
La mancata partecipazione a uno o più incontri non prevede rimborso.
Tutti nostri percorsi prevedono un rapporto tutor -studente da un minimo di 1: 3 ad un massimo di
1: 5

