PRONTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

PRONTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

SETTEMBRE

e

onlin

LABORATORIO PER POTENZIARE I PREREQUISITI CHE SOSTENGONO
L’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA.
A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini di 5/6 anni che si preparano ad affrontare la classe prima della scuola primaria.

laboratori.anastasis.it

ALTRI SERVIZI

TUTTI POSSONO IMPARARE ...anche a distanza!
AIUTIAMO BAMBINI E RAGAZZI AD AFFRONTARE CON SUCCESSO
IL LORO PERCORSO SCOLASTICO

Supporto alla
GENITORIALITÀ

Offriamo accoglienza e ascolto ai dubbi e alle
incertezze delle famiglie, per trovare insieme
soluzioni ai piccoli e grandi problemi legati
all’apprendimento e alla diagnosi.

CONSULENZE
specialistiche

Consulenze specialistiche
per genitori, insegnanti, studenti e universitari
nell’ambito dell’apprendimento.

Ritardo e/o Disturbo
del LINGUAGGIO

Percorsi individuali con la presenza di una logopedista,
per valutare le differenti componenti linguistiche e
favorire uno sviluppo più adeguato sia delle
competenze di comprensione che di produzione.

DIAGNOSI
(anche adulti)

Percorsi volti ad indagare il funzionamento cognitivo
e le prestazioni negli apprendimenti, mediante
specifici test standardizzati e condivisi.

COSA FAREMO
Tanti GIOCHI per potenziare le abilità che accompagnano l’apprendimento della lettura e della scrittura:
alleniamo l’uso delle parole e dei suoni del linguaggio attraverso attività di riconoscimento e riflessione
sui suoni che compongono le parole (metafonologia)
alleniamo le abilità di comprensione da ascolto dei bambini con l’obiettivo di promuovere le capacità di
attenzione, aumentare le abilità di ricostruire le sequenze narrative e di utilizzare un lessico più ampio
alleniamo le competenze narrative attraverso l’uso di immagini, con l’obiettivo di potenziare la capacità
di formulare frasi che guidino la narrazione.
TEMPI
Le attività prevedono 4 incontri della durata di 1 ora con i bambini in piccolo gruppo; al termine del
percorso sarà lasciato ai genitori del materiale su come proseguire le attività di gioco proposte insieme e
un incontro individuale finale con i genitori, della durata di un'ora.

in presenza

CENTRO DI APPRENDIMENTO E RICERCA

Settembre

ESTATE
CON ANASTASIS

enza
s
e
r
p
in online
e

QUANDO
Gli incontri DI GRUPPO (da 2 a 5 bambini) saranno svolti di pomerigigo dalle 17:30 alle 18:30
Mercoledì e Giovedì - date: 2 • 3 • 9 • 10 Settembre
L’incontro individuale con i genitori verrà concordato direttamente con la psicologa che seguirà il percorso.

Per INFORMAZIONI

SCRIVICI: imparare@anastasis.it oppure telefona al numero 051 29 62 121

Diretto da dott.ssa Monica Bertelli
Coordinamento clinico e psicoeducativo dott.ssa Giovanna Cialdini e dott.ssa Vania Galletti

COSTI € 80,00 (comprensivo del 5% d’IVA)
Su richiesta anche percorsi INDIVIDUALI

Centro di Apprendimento Laboratori Anastasis
Via Amendola 12 (piano ammezzato) Bologna
a due passi dalla Stazione Centrale

LA NOSTRA ÉQUIPE
Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsicologi, Logopedisti, Tecnici
dell’apprendimento, Educatori, esperti e specializzati nell’area
degli apprendimenti e nell’uso delle tecnologie informatiche.

PRONTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

SETTEMBRE

PRONTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

e

onlin

LABORATORIO PER POTENZIARE I PREREQUISITI CHE SOSTENGONO
L’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA.
A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini di 5/6 anni che si preparano ad affrontare la classe prima della scuola primaria.

laboratori.anastasis.it

ALTRI SERVIZI

TUTTI POSSONO IMPARARE ...anche a distanza!
AIUTIAMO BAMBINI E RAGAZZI AD AFFRONTARE CON SUCCESSO
IL LORO PERCORSO SCOLASTICO

Supporto alla
GENITORIALITÀ

Offriamo accoglienza e ascolto ai dubbi e alle
incertezze delle famiglie, per trovare insieme
soluzioni ai piccoli e grandi problemi legati
all’apprendimento e alla diagnosi.

CONSULENZE
specialistiche

Consulenze specialistiche
per genitori, insegnanti, studenti e universitari
nell’ambito dell’apprendimento.

Ritardo e/o Disturbo
del LINGUAGGIO

Percorsi individuali con la presenza di una logopedista,
per valutare le differenti componenti linguistiche e
favorire uno sviluppo più adeguato sia delle
competenze di comprensione che di produzione.

DIAGNOSI
(anche adulti)

Percorsi volti ad indagare il funzionamento cognitivo
e le prestazioni negli apprendimenti, mediante
specifici test standardizzati e condivisi.

COSA FAREMO
Tanti GIOCHI per potenziare le abilità che accompagnano l’apprendimento della lettura e della scrittura:
alleniamo l’uso delle parole e dei suoni del linguaggio attraverso attività di riconoscimento e riflessione
sui suoni che compongono le parole (metafonologia)
alleniamo le abilità di comprensione da ascolto dei bambini con l’obiettivo di promuovere le capacità di
attenzione, aumentare le abilità di ricostruire le sequenze narrative e di utilizzare un lessico più ampio
alleniamo le competenze narrative attraverso l’uso di immagini, con l’obiettivo di potenziare la capacità
di formulare frasi che guidino la narrazione.
TEMPI
Le attività prevedono 4 incontri della durata di 1 ora con i bambini in piccolo gruppo; al termine del
percorso sarà lasciato ai genitori del materiale su come proseguire le attività di gioco proposte insieme e
un incontro individuale finale con i genitori, della durata di un'ora.

in presenza dal 25 maggio 2020

CENTRO DI APPRENDIMENTO E RICERCA
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QUANDO
Gli incontri DI GRUPPO (da 2 a 5 bambini) saranno svolti di pomerigigo dalle 17:30 alle 18:30
Mercoledì e Giovedì - date: 2 • 3 • 9 • 10 Settembre
L’incontro individuale con i genitori verrà concordato direttamente con la psicologa che seguirà il percorso.

Per INFORMAZIONI

SCRIVICI: imparare@anastasis.it oppure telefona al numero 051 29 62 121

Diretto da dott.ssa Monica Bertelli
Coordinamento clinico e psicoeducativo dott.ssa Giovanna Cialdini e dott.ssa Vania Galletti

COSTI € 80,00 (comprensivo del 5% d’IVA)
Centro di Apprendimento Laboratori Anastasis
Via Amendola 12 (piano ammezzato) Bologna
a due passi dalla Stazione Centrale

Su richiesta anche percorsi INDIVIDUALI

imparare@anastasis.it

LA NOSTRA ÉQUIPE
Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsicologi, Logopedisti, Tecnici
dell’apprendimento, Educatori, esperti e specializzati nell’area
degli apprendimenti e nell’uso delle tecnologie informatiche.

ALLENIAMOCI ALLA LETTURA E ALLA SCRITTURA

ALLENIAMOCI ALLA LETTO-SCRITTURA

SETTEMBRE

e

onlin

PERCORSO DI ALLENAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA LETTURA E DELLA
SCRITTURA. IL LAVORO SI PROPONE DI RAFFORZARE IL BAMBINO NELLE AREA DI
FRAGILITÀ E DI ACCOMPAGNARE I GENITORI NEL PERCORSO DI POTENZIAMENTO.
A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini di 6/7 anni che frequentano la classe prima e seconda della scuola primaria e ai loro genitori.

ESTATE ... CON ANASTASIS!

PERCORSI INDIVIDUALI

DA GIUGNO A SETTEMBRE

za

online o in presen

APPROFONDIRE le strategie per un efficace metodo di studio;
POTENZIARE le strategie necessarie nei diversi ambiti di studio (produzione del
testo, comprensione del testo, area logico-matematica e lingue straniere);
ACCOMPAGNARE i ragazzi nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria e dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado.

CORSI GENITORI&FIGLI

PERCORSI DI AVVIAMENTO ALL'USO
DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI
CORRETTO STRUMENTO COMPENSATIVO PER IL PROPRIO FIGLIO O CHE

DESIDERANO APPROCCIARSI A UNA METODOLOGIA DI STUDIO PIÙ EFFICACE

A CHI SI RIVOLGE

A CHI SI RIVOLGE

Accompagneremo la famiglia in un percorso che prevede un pre-test per individuare le fragilità del bambino,

Agli studenti e alle famiglie che desiderano approfondire, attraverso i compiti, i diversi ambiti di studio e

A studenti di scuola primaria o di scuola secondaria con diagnosi di DSA e ai loro genitori.

una supervisione sulle attività di potenziamento svolte a casa dal bambino con l'adulto e un attività di

approfondire le strategie per un efficace metodo di studio.

L'esercizio di potenziamento dovrà essere svolto dal bambino, con a fianco un genitore, almeno 3 volte a
settimana per un massimo di 3 mesi, che permettono di lavorare su tre aspetti fondamentali:
metafonologia attraverso attività di gioco con i suoni delle parole (segmentazione, comparazione e
discriminazione di suoni)
lettura attraverso attività di lettura di stimoli scelti all’interno di brani rielaborati con i criteri di alta
comprensione e leggibilità dall’editore Bianconero.
scrittura attraverso esercizi di scrittura con l’obiettivo di migliorare la correttezza nell’abilità di scrittura
ortografica.
L'intero percorso verrà monitorato a distanza grazie alla piattaforma che registra le attività di potenziamento
svolte dal bambino.

COSA FAREMO

COSA FAREMO
Concordiamo assieme alla famiglia il percorso individualizzato che meglio si adatta alla necessità e alle
richieste dei ragazzi.

Durante il primo colloquio verrà dato uno spazio ai genitori per confrontarsi sul percorso scolastico dei
propri figli e condividere esperienze, dubbi ed obiettivi.
Negli incontri successivi verranno proposte specifiche attività per sperimentare assieme ai ragazzi e ai loro
genitori l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle strategie maggiormente efficaci nell’apprendimento.

QUANDO
I laboratori saranno attivi dall’8 Giugno 2020 al 12 Settembre 2020.

TEMPI E QUANDO

COSTI
Si potrà usufruire di pacchetti di incontri INDIVIDUALI, della durata di un’ora, così strutturati:
pacchetto da 6 incontri

€ 36.75 x 6 sconto 10% = € 198,45 (IVA compresa)

pacchetto da 8 incontri

€ 36.75 x 8 sconto 20% = € 235,20 (IVA compresa)

TEMPI

pacchetto da 12 incontri € 36.75 x 12 sconto 30% = € 308,70 (IVA compresa)

Le attività prevedono un ciclo di 5 incontri: un primo colloquio conoscitivo con i genitori e 4 incontri

E per stare in GRUPPO?

individuali della durata di 1 ora con i genitori, che comprendono un incontro di osservazione iniziale e finale

Organizziamo incontri online con giochi di gruppo,

per individuare il punto di partenza e di arrivo del percorso svolto. L’ultimo incontro sarà infatti dedicato alla

il mercoledi (17:30/18:30) e il giovedì (11:30/12:30).

condivisione di una relazione scritta, che potrà essere consegnata alla scuola.
COSTI € 175,00 (comprensivo del 5% d’IVA)

e

onlin

LABORATORI PRATICI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CHE DESIDERANO TROVARE IL

COSA FAREMO

post-test finale per comprendere gli effettivi miglioramenti generati.

ETTEMBRE

Le ore del pacchetto dovranno essere completate interamente entro il 12 settembre 2020.

Le attività prevedono un pacchetto da 6 ore online così strutturato:
Un incontro di gruppo da 2 ore, rivolto ai genitori, si terrà sabato 5 settembre 2020.
Due incontri individuali da 2 ore, rivolti a figli e genitori, saranno calendarizzati direttamente con le famiglie.
COSTI € 157,50 (comprensivo del 5% d’IVA)

ALLENIAMOCI ALLA LETTURA E ALLA SCRITTURA

ALLENIAMOCI ALLA LETTO-SCRITTURA

SETTEMBRE

e

onlin

PERCORSO DI ALLENAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA LETTURA E DELLA
SCRITTURA. IL LAVORO SI PROPONE DI RAFFORZARE IL BAMBINO NELLE AREA DI
FRAGILITÀ E DI ACCOMPAGNARE I GENITORI NEL PERCORSO DI POTENZIAMENTO.
A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini di 6/7 anni che frequentano la classe prima e seconda della scuola primaria e ai loro genitori.

ESTATE ... CON ANASTASIS!

PERCORSI INDIVIDUALI

DA GIUGNO A SETTEMBRE

za

online o in presen

APPROFONDIRE le strategie per un efficace metodo di studio;
POTENZIARE le strategie necessarie nei diversi ambiti di studio (produzione del
testo, comprensione del testo, area logico-matematica e lingue straniere);
ACCOMPAGNARE i ragazzi nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria e dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado.

CORSI GENITORI&FIGLI

PERCORSI DI AVVIAMENTO ALL'USO
DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI
CORRETTO STRUMENTO COMPENSATIVO PER IL PROPRIO FIGLIO O CHE

DESIDERANO APPROCCIARSI A UNA METODOLOGIA DI STUDIO PIÙ EFFICACE

A CHI SI RIVOLGE

A CHI SI RIVOLGE

Accompagneremo la famiglia in un percorso che prevede un pre-test per individuare le fragilità del bambino,

Agli studenti e alle famiglie che desiderano approfondire, attraverso i compiti, i diversi ambiti di studio e

A studenti di scuola primaria o di scuola secondaria con diagnosi di DSA e ai loro genitori.

una supervisione sulle attività di potenziamento svolte a casa dal bambino con l'adulto e un attività di

approfondire le strategie per un efficace metodo di studio.

L'esercizio di potenziamento dovrà essere svolto dal bambino, con a fianco un genitore, almeno 3 volte a
settimana per un massimo di 3 mesi, che permettono di lavorare su tre aspetti fondamentali:
metafonologia attraverso attività di gioco con i suoni delle parole (segmentazione, comparazione e
discriminazione di suoni)
lettura attraverso attività di lettura di stimoli scelti all’interno di brani rielaborati con i criteri di alta
comprensione e leggibilità dall’editore Bianconero.
scrittura attraverso esercizi di scrittura con l’obiettivo di migliorare la correttezza nell’abilità di scrittura
ortografica.
L'intero percorso verrà monitorato a distanza grazie alla piattaforma che registra le attività di potenziamento
svolte dal bambino.

COSA FAREMO

COSA FAREMO
Concordiamo assieme alla famiglia il percorso individualizzato che meglio si adatta alla necessità e alle
richieste dei ragazzi.

Durante il primo colloquio verrà dato uno spazio ai genitori per confrontarsi sul percorso scolastico dei
propri figli e condividere esperienze, dubbi ed obiettivi.
Negli incontri successivi verranno proposte specifiche attività per sperimentare assieme ai ragazzi e ai loro
genitori l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle strategie maggiormente efficaci nell’apprendimento.

QUANDO
I laboratori saranno attivi dall’8 Giugno 2020 al 12 Settembre 2020.

TEMPI E QUANDO

COSTI
Si potrà usufruire di pacchetti di incontri INDIVIDUALI, della durata di un’ora, così strutturati:
pacchetto da 6 incontri

€ 36.75 x 6 sconto 10% = € 198,45 (IVA compresa)

pacchetto da 8 incontri

€ 36.75 x 8 sconto 20% = € 235,20 (IVA compresa)

TEMPI

pacchetto da 12 incontri € 36.75 x 12 sconto 30% = € 308,70 (IVA compresa)

Le attività prevedono un ciclo di 5 incontri: un primo colloquio conoscitivo con i genitori e 4 incontri

E per stare in GRUPPO?

individuali della durata di 1 ora con i genitori, che comprendono un incontro di osservazione iniziale e finale

Organizziamo incontri online con giochi di gruppo,

per individuare il punto di partenza e di arrivo del percorso svolto. L’ultimo incontro sarà infatti dedicato alla

il mercoledi (17:30/18:30) e il giovedì (11:30/12:30).

condivisione di una relazione scritta, che potrà essere consegnata alla scuola.
COSTI € 175,00 (comprensivo del 5% d’IVA)

e

onlin

LABORATORI PRATICI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CHE DESIDERANO TROVARE IL

COSA FAREMO

post-test finale per comprendere gli effettivi miglioramenti generati.

SETTEMBRE

Le ore del pacchetto dovranno essere completate interamente entro il 12 settembre 2020.

Le attività prevedono un pacchetto da 6 ore online così strutturato:
Un incontro di gruppo da 2 ore, rivolto ai genitori, si terrà sabato 19 settembre 2020.
Due incontri individuali da 2 ore, rivolti a figli e genitori, saranno calendarizzati direttamente con le famiglie.
COSTI € 157,50 (comprensivo del 5% d’IVA)

PRONTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

PRONTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

SETTEMBRE

e

onlin

LABORATORIO PER POTENZIARE I PREREQUISITI CHE SOSTENGONO
L’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA.
A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini di 5/6 anni che si preparano ad affrontare la classe prima della scuola primaria.

laboratori.anastasis.it

ALTRI SERVIZI

TUTTI POSSONO IMPARARE ...anche a distanza!
AIUTIAMO BAMBINI E RAGAZZI AD AFFRONTARE CON SUCCESSO
IL LORO PERCORSO SCOLASTICO

Supporto alla
GENITORIALITÀ

Offriamo accoglienza e ascolto ai dubbi e alle
incertezze delle famiglie, per trovare insieme
soluzioni ai piccoli e grandi problemi legati
all’apprendimento e alla diagnosi.

CONSULENZE
specialistiche

Consulenze specialistiche
per genitori, insegnanti, studenti e universitari
nell’ambito dell’apprendimento.

Ritardo e/o Disturbo
del LINGUAGGIO

Percorsi individuali con la presenza di una logopedista,
per valutare le differenti componenti linguistiche e
favorire uno sviluppo più adeguato sia delle
competenze di comprensione che di produzione.

DIAGNOSI
(anche adulti)

Percorsi volti ad indagare il funzionamento cognitivo
e le prestazioni negli apprendimenti, mediante
specifici test standardizzati e condivisi.

COSA FAREMO
Tanti GIOCHI per potenziare le abilità che accompagnano l’apprendimento della lettura e della scrittura:
alleniamo l’uso delle parole e dei suoni del linguaggio attraverso attività di riconoscimento e riflessione
sui suoni che compongono le parole (metafonologia)
alleniamo le abilità di comprensione da ascolto dei bambini con l’obiettivo di promuovere le capacità di
attenzione, aumentare le abilità di ricostruire le sequenze narrative e di utilizzare un lessico più ampio
alleniamo le competenze narrative attraverso l’uso di immagini, con l’obiettivo di potenziare la capacità
di formulare frasi che guidino la narrazione.
TEMPI
Le attività prevedono 4 incontri della durata di 1 ora con i bambini in piccolo gruppo; al termine del
percorso sarà lasciato ai genitori del materiale su come proseguire le attività di gioco proposte insieme e
un incontro individuale finale con i genitori, della durata di un'ora.

in presenza

CENTRO DI APPRENDIMENTO E RICERCA

Settembre

ESTATE
CON ANASTASIS

enza
s
e
r
p
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e

QUANDO
Gli incontri DI GRUPPO (da 2 a 5 bambini) saranno svolti di pomerigigo dalle 17:30 alle 18:30
Mercoledì e Giovedì - date: 2 • 3 • 9 • 10 Settembre
L’incontro individuale con i genitori verrà concordato direttamente con la psicologa che seguirà il percorso.

Per INFORMAZIONI

SCRIVICI: imparare@anastasis.it oppure telefona al numero 051 29 62 121

Diretto da dott.ssa Monica Bertelli
Coordinamento clinico e psicoeducativo dott.ssa Giovanna Cialdini e dott.ssa Vania Galletti

COSTI € 80,00 (comprensivo del 5% d’IVA)
Su richiesta anche percorsi INDIVIDUALI

Centro di Apprendimento Laboratori Anastasis
Via Amendola 12 (piano ammezzato) Bologna
a due passi dalla Stazione Centrale

LA NOSTRA ÉQUIPE
Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsicologi, Logopedisti, Tecnici
dell’apprendimento, Educatori, esperti e specializzati nell’area
degli apprendimenti e nell’uso delle tecnologie informatiche.

