
 

SCHEDA DESCRITTIVA ATTIVITA’ “POTENZIA L’ESTATE 2019” 
 

Quest’anno Potenzia l’estate darà la possibilità agli studenti dai 6 ai 16 anni di potenziare le proprie abilità e 
competenze attraverso dei campus settimanali tematici dedicati a diverse abilità e svolti in piccolo gruppo: 

 

POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI AUTOREGOLAZIONE EMOTIVA E COMPORTAMENTALE: 

Gli iscritti parteciperanno ad un training autoregolativo ovvero un intervento cognitivo-comportamentale, 
indicato per bambini/ragazzi con diagnosi di ADHD e/o DOP, che propone, attraverso attività ludiche ma 
strutturate, l’insegnamento di diverse tecniche tra cui le autoistruzioni verbali e il problem solving emotivo-
relazionale. Lo scopo della settimana è quello di migliorare la propria regolazione, la propria conoscenza 
emotiva e promuovere abilità di risoluzione di problemi comportamentali e relazionali. Il training, rivolto a 
bambini dai 6 ai 13 anni, verrà svolto in gruppi omogenei per fascia d’età composti da massimo 5 componenti. 
Costo: € 180,00 

POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI DELL’APPRENDIMENTO: 

Gli iscritti, attraverso attività svolte sotto forma di gioco, potranno potenziare quelle abilità funzionali 
all’apprendimento della letto-scrittura, quali la discriminazione visiva, discriminazione uditiva, memoria 
fonologica, consapevolezza metafonologica, coordinazione oculo-manuale, integrazione visivo-verbale, 
denominazione rapida e conoscenza alfabetica. Parallelamente, verranno esercitate anche le funzioni 
esecutive, quali la memoria di lavoro, la pianificazione e la categorizzazione. Tale laboratorio è rivolto a 
bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni e verrà svolto in gruppi composti da massimo 5 componenti. 
Costo: € 150,00 

AVVIAMENTO ALL’USO DEI SOFTWARE COMPENSATIVI ANASTASIS (per studenti con DSA): 

Gli iscritti all’avviamento impareranno, in maniera ludica, a conoscere i software Anastasis esplorando i 
differenti ambienti di lavoro, le loro funzioni e gli strumenti utili a sviluppare l'autonomia nel fare i compiti. 
Obiettivi: conoscere le funzionalità dei diversi ambienti, imparare ad utilizzare lo strumento compensativo 
adatto alle caratteristiche del compito e favorire la socializzazione offrendo momenti di condivisione. Tale 
percorso è rivolto a studenti dai 9 ai 16 anni e verrà svolto in gruppi composti da massimo 5 componenti. 
Costo: € 150,00  
 
METODO DI STUDIO CON I SOFTWARE COMPENSATIVI ANASTASIS (per studenti con DSA): 
 
Gli iscritti avranno la possibilità di apprendere, attraverso l'utilizzo dei software Anastasis, un metodo di studio 
efficace e personale. Ogni studente, grazie al supporto dell'operatore, potrà imparare a studiare organizzando 
le informazioni e gli argomenti in forma di testo, audio e immagini grazie agli strumenti e le funzioni per 
riassumere, sintetizzare e memorizzare. Obiettivi: favorire l’autonomia nello studio, utilizzare i diversi moduli 
del software compensativo per svolgere i compiti, confrontarsi e condividere le difficoltà con i propri coetanei, 
rafforzare l'autostima e la motivazione ad apprendere. Tale percorso è rivolto a studenti dai 9 ai 16 anni che 
abbiano una conoscenza di base dei software Anastasis e verrà svolto in gruppi composti da massimo 5 
componenti. Costo: € 150,00  
 
I campus settimanali si svolgeranno dal 24 giugno al 26 luglio in base al numero di iscritti e ai conseguenti 
gruppi che si andranno a formare.  


