
 

 

 

 

 

 

Laboratori estivi per studenti e studentesse con DSA 

Estate 2023 

 

Anche quest’anno Itaca Scs propone i propri laboratori estivi per la preparazione degli esami di fine ciclo e la 

promozione delle autonomie a costi sociali. In un contesto a piccolo gruppo, il nostro team di esperti in 

materia di DSA coordinati dal nostro  direttore didattico dott.ssa Carolina Tironi, accompagna studenti e 

studentesse in percorsi calibrati in base alle specifiche esigenze, in maniera personalizzata. 

Organizzazione dei laboratori: 

I laboratori prevedono una proporzione tutor- studente/studentessa 1:3 / 1:4. Ciò significa che è presente un 

tutor che lavora in maniera personalizzata su ogni studente alternando la propria azione nel piccolo gruppo 

al fine di garantire un’ azione di tutoraggio mirata per ogni iscritto/a, in un’ottica di promozione 

dell’autonomia. 

Organizzazione giornate 

Dal 12 al 22 Giungo : Laboratorio per la preparazione degli esami di fine ciclo, scuola secondaria di I e II 

grado. 

Destinatari: Studenti e studentesse della scuola secondaria di I e II grado 

Il percorso mira ad accompagnare studenti e studentesse nella preparazione degli esami scritti  e/o orali, 

ponendo un’attenzione personalizzata su esigenze specifiche: utilizzo e costruzione degli strumenti 

compensativi necessari, ripasso calibrato su discipline specifiche, costruzione della presentazione o della 

tesina etc. 

Le giornate in cui la nostra sede è aperta ai laboratori sono:  

il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 12. 

E’ possibile acquistare 8 o 12 incontri all’interno di queste tre giornate. 

Costi: 

Pacchetto 4 incontri: 15 euro all’ora , tot 120 euro. 

Pacchetto 6 incontri: 13.5 euro all’ora , tot 162 euro. 

 

Dal 3 al 28 Luglio: laboratori personalizzati in base alle esigenze specifiche, tra cui sarà possibile scegliere: 

• Metodo di studio per promuovere l’autonomia grazie all’utilizzo integrato delle tecnologie e degli 

strumenti compensativi ( mappe, formulari etc) 



• Potenziamento di matematica 

• Potenziamento di lingua straniera 

• Preparazione degli esami di riparazione per la scuola secondaria di II grado 

• Preparazione al cambio ciclo di scuola ( dalla primaria alle secondaria di I grado, dalla secondaria di 

I alla secondaria di II grado) 

• Preparazione agli esami per studenti universitari o di preparazione all’ingresso in università 

Destinatari: Studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di I e II grado 

Le giornate in cui la nostra sede è aperta ai laboratori sono:  

il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 12. 

 

Costi: 

Pacchetto 8 incontri: 15 euro all’ora , tot 240 euro. 

Pacchetto 12 incontri: 13.5 euro all’ora , tot 324 euro. 

 

Scadenze: 

I posti sono limitati per garantire un lavoro di qualità. 

• per i Laboratori di Giugno: iscrizioni aperte fino al 7 Giugno 

• per i Laboratori di Luglio: iscrizioni aperte fino al 25 Luglio 

 

 

Lo staff di Itaca Scs 

 


