12° Campus di Inglese e Informatica
per ragazzi/e con dislessia
San Marino 25 giugno – 2 luglio 2017

PROGRAMMA
Il Campus segue un programma ben preciso che impegna dal pomeriggio di
DOMENICA 25 giugno alla mattina di DOMENICA 2 luglio 2017.
I ragazzi al mattino saranno occupati nelle attività del laboratorio didattico:
lavoreranno su strumenti e strategie da utilizzare per l’apprendimento della lingua
inglese. Partendo da attività che incontrano a scuola (comprensione del testo,
memorizzazione lessico, grammatica ecc..) si cercherà di trovare delle strategie che
possono essere utili a ciascun ragazzo per migliorare il suo apprendimento.
Al pomeriggio il gruppo verrà diviso in due e si alternerà tra: aula informatica per
sviluppare un progetto sugli strumenti compensativi e l’altro farà attività in situazione
per migliorare la comprensione e il comunicazione orale in inglese.
I genitori saranno impegnati SABATO POMERIGGIO 1 luglio e DOMENICA MATTINA
2 luglio, per condividere quanto effettuato al campus e per gli incontri individuali con
i docenti.
Ecco il programma nel dettaglio:

Domenica 25 giugno 2017
•
•

•

dalle ore 16,00 alle 17,00 presso il Centro Vacanze San Marino , accoglienza,
verifica dei documenti, sistemazione nelle camere.
dalle ore 17,00 alle 18,00 presso il Centro Vacanze San Marino: incontro con
responsabile scientifico, coordinatore, docenti e genitori, mentre i ragazzi saranno
impegnati in attività ludiche con gli educatori.
Al termine dell'incontro i genitori dovranno andare via, mentre per i ragazzi
continueranno i giochi di conoscenza.

Da lunedi 26 giugno a sabato 1 luglio 2017
•
•

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 lezione in aula con docenti esperti nell'aula
informatica
dalle ore 14,00 alle 16,00 lezione in aula informatica per lavorare su un progetto
trasversale e l’altro gruppo farà attività (giochi, esperienze in situazione) per
migliorare la comunicazione orale

Sabato 1 luglio 2017
•

•

Ore 16,15 incontro generale con i genitori sull'andamento del progetto e sulle
strategie e strumenti utilizzati durante il campus con i docenti GIpA presso il
Centro vacanze San Marino
cena tutti insieme: ragazzi, genitori e docenti.

Domenica 2 luglio 2017
•
•

Dalle 8,30 alle 12,30 colloqui individuali ai genitori con docenti GIpA presso il
Centro Vacanze San Marino
ore 12,00 circa saluti e chiusura del corso.

Attività pomeridiane
Dopo le 16,30 i ragazzi saranno impegnati in attività di vario tipo:
•
•
•
•
•

laboratori e attività espressive basate sugli interessi dei ragazzi partecipanti al fine
di favorire lo scambio di competenze e creare un buon clima di gruppo,
attività che stimolino il confronto,
attività ludico-ricreative sempre in base agli interessi dei ragazzi,
giochi in piscina,
gite (Centro storico di San Marino, ecc…).

•

Si sottolinea la necessità che i genitori NON rimangano per la settimana nello
stesso luogo dove si svolge il Campus per non creare difficoltà ai ragazzi che sono
fuori da soli per la prima volta.

E' necessario portare:
v la fotocopia del certificato di nascita e la fotocopia della tessera sanitaria
v abbigliamento adeguato e il necessario per la piscina (costume, cuffia, ciabatte,
ecc.)
v chiavetta USB per salvare il materiale
v una cuffia da PC o da lettore portatile (con filo lungo)

