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LABORATORI ESTIVI
Per la scuola primaria
10-100-1000 con i numeri farai scintille
Attività di potenziamento delle abilità nell’area del numero e del calcolo
L’apprendimento matematico rappresenta spesso uno scoglio per i bambini della
scuola primaria, che frequentemente sviluppano la convinzione di “non essere
portati per la matematica”!
Questo percorso è finalizzato al potenziamento delle abilità matematiche di base per
far si che il bambino acquisisca confidenza con il mondo dei numeri e rafforzi le sue
capacità di calcolo scritto e calcolo mentale.
Rivolto ai bambini della scuola primaria

Arrivo Prof!
Attività di preparazione per il passaggio alla Scuola Secondaria di I grado
Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado è uno dei
momenti più delicati dell’esperienza scolastica.
Questo percorso aiuta a migliorare le competenze metacognitive e lessicali
attraverso un approccio strategico al compito. Queste attività saranno promosse
attraverso il ripasso degli argomenti fondamentali che verranno richiesti dalla
nuova scuola.
Per studenti dell’ultimo anno della scuola primaria

Imparare a studiare
Attività per la promozione di un metodo di studio efficace
Il pomeriggio fugge via e i compiti sono ancora lì ad aspettarti? Un buon
metodo di studio aiuta ad ottimizzare i tempi e ad essere protagonista del
proprio percorso scolastico.
Il laboratorio promuove l’uso di strategie efficaci per migliorare
il metodo di studio.
Per studenti dal terzo anno della scuola primaria

Ogni percorso prevede 6 incontri che si svolgeranno nell’arco di due settimane.
Gli incontri si terranno dalle 9:00 alle 11:00 oppure dalle 16:30 alle 18:30.
I percorsi saranno attivati nei seguenti periodi:
dal 15/06/2015 al 26/06/2015; dal 29/06/2015 al 10/07/2015;
dal 13/07/2015 al 24/07/2015; dal 31/08/2015 al 11/09/2015.
I percorsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Ogni percorso ha il costo di 160 euro per partecipante.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.labda-spinoff.it o rivolgersi ad uno dei seguenti recapiti:
Sede di PADOVA: Tel. 049/8209059 – 328/4366766; e-mail: info@labda-spinoff.it
Sede di ROVIGO: Tel. 0425/073238; e-mail: rovigo@labda-spinoff.it

