Supportare i ragazzi e i
bambini
nell’apprendimento di una
lingua particolarmente
difficile per i dislessici

POSSO FARCELA…..
A PARLARE IN INGLESE
ESERCIZI DI CONVERSAZIONE SENZA BARRIERE
Il progetto prevede l’apertura durante l’anno scolastico di
laboratori didattici nelle stesse scuole frequentate dagli studenti
per sostenere l’apprendimento dell’inglese .
L’attività si prefigge di far acquisire agli studenti in difficoltà
nell’utilizzare la lingua inglese nella comunicazione orale prova
e consapevolezza della facilità di mettere in atto conversazioni
brevi e semplici in inglese su temi di interesse utilizzando come
metodo l’uso, oltre alle frasi idiomatiche, di un repertorio di frasi
appositamente predisposte a seconda delle necessità
comunicative e memorizzate nella loro struttura sonora ed
espressiva.
Tale aiuto viene incontro:
o alla forte domanda dei genitori che spesso si trovano
nell’impossibilità di seguire adeguatamente i propri figli;
o alla necessità di supportare gli studenti con figure professionali
competenti e con l’uso degli strumenti compensativi per
accompagnarli verso l’autonomia;
Il laboratorio si svolge con gruppi di minimo 10 studenti in orario
pomeridiano in 8 moduli interattivi di 1 ora e 1 incontro di 2 ore
in presenza o in DDI.

Rinforzare
l’ autostima

Imparare la lingua con un
metodo pratico e
compensativo

Una proposta concreta
per contribuire
all’autonomia nello studio

Per informazioni,
consulenza sul Laboratorio
e iscrizioni
e-mail:
aiutoallostudio2013@libero.it

Il corso è rivolto a studenti della secondaria 1° o del biennio
della secondaria 2° e può essere tarato sui livelli A2-B1 e B2 a
seconda degli studenti
Per attivare un gruppo in una scuola è necessario che i genitori e/o
i docenti si facciano promotori dell’iniziativa presso il proprio istituto
coinvolgendo il Consiglio di istituto e la Direzione e prendendo
contatto con “Il Laribinto”.
Potranno essere attivati dei gruppi direttamente presso la sede
de “Il Laribinto” su richiesta delle famiglie con studenti anche
di scuole diverse.

IL LARIBINTO
Progetti Onlus
via Costanza 17
20146 Milano
Tel: 335.8229683
Fax: 02.36550012

www.illaribinto.org

