POTENZIAMENTO
DESCRIZIONE
Ogni incontro è indipendente, quindi è possibile seguire i singoli incontri, scegliendo l’argomento
dall’offerta presentata, oppure partecipare al pacchetto completo di incontri
.

MODULO_1: Abilità di letto-scrittura
POTENZIAMENTO DI LETTURA: lettura e comprensione di un testo
Le difficoltà nella lettura si possono superare con esercizi e strumenti mirati.
Ad esempio: gli organizzatori anticipati ovvero strumenti che aiutano ad apprendere nuove
informazioni favorendo la possibilità di ordinarle, apprenderle e legarle, al fine di muoversi in
maniera consapevole all’interno di un testo.

POTENZIAMENTO DI SCRITTURA_1: la produzione scritta
Le difficoltà nella scrittura si possono superare attraverso esercizi e strumenti mirati che
porteranno al riconoscimento e superamento dei propri errori e alla conoscenza delle regole
alla base dell’elaborazione scritta. Gli strumenti sono in grado di guidare pensiero in modo
coerente, favorendo l’organizzazione delle idee e la stesura dei contenuti.

POTENZIAMENTO DI SCRITTURA_2: l’importanza del gesto grafico
La scoperta della corretta impugnatura e il suo allenamento, attraverso esercizi mirati, porta
alla correzione e al miglioramento del gesto grafico rendendo l’attività di scrittura più chiara e
meno faticosa.

MODULO_2: Abilità logico - matematiche
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA_1: calcolo scritto
Le difficoltà nel calcolo scritto si possono superare attraverso strategie specifiche. Esercizi mirati
e strumenti strategici rendono l’operazione del calcolo e la comprensione dei vari procedimenti
accessibili a tutti.

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA_2: metacognizione e risoluzione di problemi
Attraverso l’utilizzo di strumenti e strategie i problemi verranno affrontati in modo innovativo,
con una focalizzazione sulla comprensione dei dati e delle richieste in maniera divertente ed
esplorativa.

MODULO_3: Abilità linguistico - espressive
POTENZIAMENTO ABILITÀ COMUNICATIVE
Il percorso è strutturato in quattro moduli per consentire l’apprendimento graduale e il
potenziamento delle competenze e delle abilità linguistico-espressive.
- Il primo modulo è incentrato sull’acquisizione e sull’arricchimento del bagaglio linguistico espressivo.
- Il secondo modulo è incentrato sull’apprendimento concettuale, ovvero la capacità di saper
tradurre i concetti in parole e le parole in concetti.
- Il terzo modulo è incentrato sull’apprendimento e sul miglioramento significativo delle
capacità espressive.
- Il quarto modulo è incentrato sull’ampliamento delle capacità espressive per una
comunicazione efficiente.

DURATA e DESTINATARI
Tutti i percorsi di potenziamento sono personalizzati, la durata e il numero di incontri verrà
definita a seguito di un primo colloquio conoscitivo, che metterà in luce le esigenze, gli obiettivi
e il livello di partenza.

MODALITA’
Il percorso è erogato con sessioni individuali, tramite la piattaforma Zoom.
Per i residenti nella città di Torino, i percorsi potranno essere erogati in presenza.
La formatrice dei percorsi di potenziamento è la dottoressa Cristina Moncalvo

COSTI
Incontro singolo
90 euro
Percorso da 5 incontri
450 euro --> 390 euro
Percorso da 10 incontri
900 euro --> 780 euro
Percorso annuale da 1 incontro a settimana
70 euro/incontro
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