
Laboratorio di inglese English Together per ragazzi DSA

Incontro per i genitori sabato 15 ottobre ore 9

La commissione DSA in collaborazione con l’Associazione Rinascita per il
2000  e  l’Associazione  pariDISpari  ha  organizzato  un  laboratorio
linguistico  offrendo  un  percorso  parallelo  e  complementare  all’attività
scolastica curricolare.

Il laboratorio è articolato su due livelli:

- per i ragazzi delle classi prime 8 incontri della durata di 1 ora volti a
migliorare  le  competenze  fonologiche  e  la  comprensione  della  lingua
inglese, incrementando il  bagaglio lessicale e potenziando strategie di
memorizzazione visiva;

-  per i ragazzi di seconda e terza  20 incontri finalizzati  a migliorare le
competenze  grammaticali  e  la  comprensione  della  lingua  inglese
incrementando  la  capacità  di  costruzione  della  frase,  introducendo
gradualmente tempi e modi verbali e fornendo elementi essenziali per
impostare semplici conversazioni. I primi 12 incontri avranno una durata
di 1 ora e 30 minuti e i successivi 8 incontri dureranno 1 ora.

Le  lezioni  si  svolgeranno  tutti  i  mercoledì  (seguendo  il  calendario
scolastico) alle ore 14,15 a partire dal 26 ottobre con docenti,  anche
madrelingua,  specializzati  in  difficoltà  dell’apprendimento
dell’Assiciazione pariDISpari.

I ragazzi verranno suddivisi in piccoli gruppi (3 - 4 alunni) seguiti da una
docente,  pertanto  al  momento  dell’iscrizione  (possibile  già  durante
l’incontro  di  sabato  15)  è  necessario  consegnare  una  copia  della
certificazione DSA (in busta chiusa) per creare gruppi omogenei in base
alle caratteristiche.

Qualora la diagnosi non fosse esclusivamente DSA è possibile verificare
con i docenti la possibilità di partecipare al laboratorio.

Il costo del laboratorio per i ragazzi di prima è 100 euro più 20 di quota
associativa, mentre il laboratorio per i ragazzi di seconda e terza costa
279 euro più 20 di quota associativa.

Al termine del percorso i docenti incontreranno individualmente i genitori
per un feed back sul percorso svolto e verrà consegnato l’attestato finale
ai ragazzi.
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