
 
 

COME SI IMPARA 
LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI 

L'estate può essere un periodo 'critico' e può portare a dei black-out al momento della ripresa della scuola...perché 

non approfittarne per potenziare le nostre capacità e prepararci ad affrontare settembre senza ansie e 

preoccupazioni?  

Scegli il percorso che fa per te: 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Per bambini che hanno frequentato l'ultimo anno di 

scuola dell’infanzia 

Preparazione all'ingresso alla scuola primaria con 

particolare attenzione alle conoscenze inerenti 

l'alfabeto, i numeri e la lingua inglese, attraverso 

l'impiego di giochi e musica. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Percorsi differenziati 

a) per tutte le classi 

Potenziamento delle abilità e delle competenze 

logico-matematiche e linguistiche 

b) per i ragazzi che frequenteranno le classi 3
a
-4

a
-5

a
 

Avvicinamento ad un opportuno metodo di studio 

c) per i ragazzi che hanno concluso la classe 5
a
 

Strategie per affrontare il nuovo percorso 

scolastico e ripasso delle nozioni fondamentali. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Percorsi differenziati 

a) per tutte le classi 

Esplorazione dei diversi metodi di studio, 

esercitazioni, scelta ed acquisizione del proprio 

metodo, imparare a programmare e progettare 

nella dimensione spazio-tempo, 

approfondimenti ed allenamento delle capacità 

logico-matematiche 

b) per i ragazzi che hanno frequentato la classe 3 

della scuola secondaria di primo grado e si 

apprestano ad accedere alla scuola superiore 

Ripasso mirato ed approfondito degli argomenti 

fondamentali, nonché delle materie più critiche, 

ripresa del metodo di studio con particolare 

riferimento alla scuola scelta. 

I corsi prevedono 6 incontri della durata di 2 ore 

ciascuno nei giorni 1,2,3 e 8,9,10 settembre 2015 

con orari da stabilire e si terranno presso la sede 

degli Studi logos in via Domenica Piva 14, Rovigo. 

Gli stessi verranno attivati al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti adesioni ed 

avranno un costo di 120 € a partecipante. 

Informazioni e iscrizioni: 
Dott.ssa Silvia Bedendo 320 4285804 
Dott.ssa Claudia Fenzi 333 3604742 
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