
TEMA, NON TI TEMO!: attività mirate sulla costruzione di testi.
PROBLEMI? NO PROBLEM!: attività mirate sulla matematica.
ENGLISH: MISSION POSSIBLE!: attività mirate sulla lingua inglese.
CERCANDO, COMPRENDO: attività mirate sul metodo di studio e la
comprensione del testo.
SCIENZIATO PER UNA SETTIMANA!: settimana delle scienze con
approfondimento dei 5 sensi.

CONTENUTI DIVISI PER SETTIMANE:

Oltre a queste attività, verranno proposti percorsi di gruppo
metacognitivi: consapevolezza, stili di apprendimento e intelligenze
multiple, autoregolazione, attenzione, emozioni, life skills, yoga educativo, pet
therapy.
Rapporto operatore/ragazzi: 1 a 3, 1 a 4.

Percorsi di gruppo metacognitivi iniziali
di circa 30 minuti: consapevolezza, stili di
apprendimento e intelligenze multiple,
autoregolazione, attenzione, emozioni, life
skills, yoga e mindfulness.
Compiti delle vacanze.

Rapporto operatore/ragazzi: 1 a 3.

Apertura con yoga educativo.
Compiti con strumenti per le vacanze e non.
Attività di gruppo per la gestione delle
emozioni.

Rapporto operatore/ragazzi: 1 a 3, 1 a 4.

LEGGER-MENTE
ESTATE
PER DSA E BES
Tutte le mattine
8:30-12:30
con possibilità di entrata
anticipata alle 8 e uscita
posticipata alle 13
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LABORATORIO ESTIVO 
PER DSA e BES
2 volte alla settimana 
per 2,5 h
 

STUDIO CON BEN-ESSERE
Tutte le mattine 8:30-12:30
con possibilità di entrata anticipata
alle 8 e uscita posticipata alle 13
APERTO  A TUTTI

PERCORSI INDIVIDUALI
PER DSA E BES,
IN PRESENZA E ONLINE
2 volte alla settimana per 1,5 h

Recupero  delle materie scolastiche.
Recupero di contenuti della lingua inglese
e immersione linguistica.
Propedeutica all’utilizzo software
dedicati.

Tutte le nostre attività si terranno
dal 15/06 al 09/08 e dal 24/08 in poi

PERCORSI DI RECUPERO DELLA
MATEMATICA E DELLE LINGUE
STRANIERE
2 volte alla settimana per 1,5 h
APERTO A TUTTI

Recupero della matematica, diviso per
grado scolastico.
Recupero di contenuti della lingua
inglese e immersione linguistica, diviso
per grado scolastico.

Rapporto operatore/ragazzi: 1 a 4, 1 a 5.
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MINDFULNESS
PER RAGAZZI DELLE SUPERIORI
8 incontri di circa 1 ora
anche in modalità online
APERTO A TUTTI

Rivolto a:
 - Bambini/e frequentanti il secondo e terzo anno della
scuola dell’infanzia (4-6 anni) per un gruppo di, al massimo,
10 bambini.
- Ragazzi della primaria e secondaria fino ai 12 anni per un
gruppo di, al massimo, 14 ragazzi.
- 1 incontro individuale di un’ora a metà/fine percorso con i
genitori per condividere l’esperienza.
RAPPORTO OPERATORE/RAGAZZI:
1 a 5 per la scuola dell’infanzia,
1 a 7  per la scuola primaria e secondaria.

La Mindfulness è la capacità di prestare
attenzione al momento presente, in maniera
non giudicante e consapevole. Attraverso gli
esercizi di mindfulness si possono avere
strumenti per rispondere alle avversità e alle
emozioni difficili nel migliore dei modi. Le
pratiche di mindfulness possono favorire la
concentrazione e l’attenzione.

“MATESTATE”, 
DIVERTIAMOCI CON I NUMERI:
PERCORSO DI POTENZIAMENTO
DELLA MATEMATICA
10 incontri di 2 h
APERTO A TUTTI

Attività relative alla consapevolezza fonologica.
Giochi sulle funzioni esecutive per bambini e
yoga educativo.
Giochi e attività sui prerequisiti della
matematica.

Rapporto operatore/bambini: 1 a 5.

PERCORSO
per ragazzi che hanno
terminato la TERZA MEDIA
APERTO A TUTTI

Proposta di percorsi ad hoc per le materie
principali (matematica, lingue, italiano…)
per prendere in carico le eventuali lacune di quest’ultima parte
dell’anno e costituire un rinforzo per l’inizio delle superiori.

PERCORSI SUI
PREREQUISITI PER
L’INGRESSO ALLA SCUOLA
PRIMARIA
2 volte alla settimana per 2 h
APERTO A TUTTI

Processi di conteggio, semantici , lessicali,
sintattici, calcolo a mente, calcolo scritto.
Rapporto operatore/bambino: minimo 1 a 2,
per un gruppo di minimo 4 bambini
Rivolto a tre fasce d’età:
Classi 1^ e 2^, Classe 3^,
Classi 4^ e 5^ della primaria.
 

A,B,C DELLE EMOZIONI E
AFFETTIVITÀ CON LO YOGA
8 incontri di 1 h, 1 volta alla
settimana
APERTO A TUTTI
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