Imparare a volare – come
sviluppare il potenziale di
tuo figlio
A novembre l’Associazione Neuroscienze Insieme propone un
ciclo di conferenze per genitori, insegnanti e studenti sulle
difficoltà scolastiche che si terrà a Bassano del Grappa.
Durante le serate verranno date indicazioni e strategie per
aiutare i ragazzi e le loro famiglie. Uno di questi incontri
sarà su un tema molto attuale ma ancora poco conosciuto: la
plusdotazione. In allegato la locandina.
L’Associazione Neuroscienze Insieme propone inoltre per i
propri soci una serie di iniziative e attività che possono
essere di interesse per ragazzi e famiglie:
– Guida pratica ai Social Network: come e perché diventare
genitori 2.0
– Robotica educativa
– Tecnologie per lo studio: guida all’uso dei mezzi
compensativi per DSA
– Metodo di studio
– Parent Training: strategie per genitori efficaci
– ADHD Game Club: gruppi di autoregolazione
“Guida pratica ai Social Network: come e perché diventare
genitori 2.0”
Per genitori
Il corso ha un taglio pratico e vuole insegnare ai genitori di
studenti l’uso dei social network ed informare sui pericoli e
sulle opportunità ad essi connessi.
4 ore suddivise in 2 incontri di 2 ore
Date e sede da definire in base alle esigenze.
Costo: 10 euro a partecipante
“Robotica educativa”

Per ragazzi dalla terza primaria alla prima secondaria.
Il percorso promuove le abilità logiche e il problem solving,
le attitudini creative, la capacità di comunicazione, la
cooperazione e il lavoro di gruppo. Favorisce l’apprendimento
di un metodo per ragionare e sperimentare il mondo. Il corso
favorisce inoltre la risoluzione a tappe dei problemi,
attraverso l’uso dei robot e sviluppando la conoscenza delle
basi della programmazione.
6 ore di corso (3 incontri da 2 ore)
11, 18, 25 novembre 2017 dalle 10.00 alle 12.00 (sede di
Marostica)
Costo: 60 euro a partecipante
“Tecnologie

per

lo

studio:

guida

all’uso

dei

mezzi

compensativi per DSA”
Per ragazzi e per genitori
Il corso ha un taglio pratico e vuole insegnare ad alunni e a
genitori l’uso dei software e dei mezzi compensativi previsti
in caso di DSA (dislessia, disortografia, disgrafia) e di come
integrarli con un metodo di studio adatto all’età e ai
bisogni.
8 ore di corso divise in 4 incontri da 2 ore
per genitori: 20, 27 novembre, 4, 11 dicembre 2017 dalle 20.00
alle 22.00 (sede di Marostica)
per studenti: 17, 24 novembre, 1, 15 dicembre 2017 dalle 17.00
alle 19.00 (sede di Marostica)
Costo: 150 euro a partecipante
“Metodo di studio”
Per ragazzi
Il corso ha un taglio pratico e vuole far provare le strategie
di studio più efficaci per studiare in meno tempo e con meno
fatica, migliorando i risultati a scuola e imparando a
sfruttare al massimo le proprie abilità e a potenziare le
proprie capacità.
8 ore di corso divise in 4 incontri da 2 ore
per studenti: 17, 24 novembre, 1, 15 dicembre 2017 dalle 14.30

alle 16.30 (sede di Marostica)
Costo: 75 euro a partecipante
“Parent Training: strategie per genitori efficaci” *
Per genitori
Il percorso è rivolto ai genitori di alunni ADHD o con
difficoltà comportamentali che vogliono sviluppare o
migliorare le strategie educative al fine di promuovere una
maggiore serenità familiare.
12 ore divise in 6 incontri di 1,5 ore ciascuno
5, 12, 19 dicembre 2017 – 9, 16, 23 gennaio 2018
dalle 18.00 alle 19.30 o dalle 20.00 alle 21.30 (sede di
Marostica)
Costo: 25 euro/ora a coppia
“ADHD Game Club: gruppi di autoregolazione” *
Per ragazzi
Il percorso è rivolto a bambini che necessitano di acquisire
maggiori abilità di controllo attentivo e comportamentale.
Attraverso l’uso di board games educativi e un approccio
metacognitivo alle abilità sociali si sperimenteranno le
strategie di autoregolazione.
12 ore divise in 6 incontri di 1,5 ore ciascuno
5, 12, 19 dicembre 2017 – 9, 16, 23 gennaio 2018
dalle 18.00 alle 19.30 o dalle 20.00 alle 21.30 (sede di
Marostica)
Costo: 30 euro/ora a partecipante
*“Parent Training: strategie per genitori efficaci” + “ADHD
Game Club: gruppi di autoregolazione”
Costo ragazzi+genitori: 50 euro/ora a famiglia
I corsi sono riservati ai soci dell’associazione e sono a
numero chiuso.
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