A causa dell’interruzione della normale vita scolastica, causata dall’emergenza sanitaria, molti studenti non
hanno potuto gettare basi solide su cui poggiarsi per affrontare l’inizio dell’anno successivo.
Pensando alla soluzione migliore per creare un programma di recupero e potenziamento didattico leggero e
intelligente ci siamo fatti ispirare dal principio di Pareto che afferma che:

“Il 20% delle cause produce l’80% dei risultati”

Abbiamo quindi pensato ad attività finalizzate a recuperare lacune e consolidare conoscenze e competenze
mancanti, cercando di concentrare tempo ed energie su quel gruppo di argomenti base (20%) del
programma, che in realtà servono per assolvere alla maggioranza (80%) delle richieste che gli studenti
dovranno soddisfare a scuola, in termini di capacità di risolvere problemi quesiti, organizzare esposizioni orali
o composizioni scritte…

Descrizione dell’attività
Le attività sono organizzate secondo una logica modulare. È possibile scegliere tra dei percorsi composti da
moduli tematici (scientifico o umanistico) o personalizzarli.

PERCORSO SCIENTIFICO:
Destinato a ragazzi delle scuole di qualsiasi indirizzo in caso di biennio, per ragazzi che
provengono da liceo scientifico o istituto tecnico del triennio. In caso di ragazzi del triennio di
altri indirizzi contattate la segreteria per personalizzare le attività.

PERCORSO UMANISTICO:
Destinato a ragazzi di scuole di qualunque indirizzo. Il terzo modulo è costituito da:
-

LATINO: per i ragazzi che terminano il biennio, in quanto nei primi due anni del liceo si
pongono le basi delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua.
FILOSOFIA: per ragazzi del triennio che si cimentano con questa nuova materia che li
accompagnerà fino alla maturità

Per la richiesta di percorsi personalizzati, che possono comprendere anche singoli moduli, contattare la
segreteria di ScuolaFamiglia allo 049/851585 oppure al 392/8785913 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Le attività verranno svolte in gruppo (min. 3 – max. 5 partecipanti) all’interno degli spazi dell’associazione nel
rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. Verranno promosse attraverso attività di apprendimento
cooperativo la riflessione e la socializzazione.
NB: I percorsi verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo richiesto di partecipanti.

Orari e durata
Ogni modulo è composto da 10 incontri della durata di 1 ora e mezza ciascuno distribuiti in due settimane
(dal lunedì al venerdì).

PERCORSO SCIENTIFICO

PERCORSO UMANISTICO

CLASSI PRIME

29//06 – 10/07

27/07 – 07/08

CLASSI SECONDE

10/07 – 24/07

24/08 – 04/09

CLASSI TERZE

27/07 – 07/08

29//06 – 10/07

CLASSI QUARTE

24/08 – 04/09

10/07 – 24/07

All’interno dei percorsi, i moduli vengono così strutturati.

PERCORSO SCIENTIFICO

PERCORSO UMANISTICO

08.30 – 10.00

Matematica

Italiano

10.00 – 11.30

Fisica

Storia

11.30 – 13.00

Scienze (chimica e biologia)

Filosofia / Latino

Costi



Il percorso (comporto da 45 ore di lezione) ha un costo complessivo di 270€
I singoli moduli (composti da 15 ore di lezione) hanno un costo di 108€ ciascuno.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è possibile chiamare la segreteria di ScuolaFamiglia allo 049/851585 oppure al 392/8785913 dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
È possibile iscriversi al percorso o ai moduli scelti, entro il lunedì della settimana precedente al loro avvio.
NB: Nel caso il percorso della classe d’interesse non raggiunga il numero minimo di partecipanti non verrà
avviato e verrà proposta agli iscritti una soluzione alternativa.

Modalità di pagamento
È possibile pagare la quota di iscrizione tramite bonifico intestato ad Associazione ScuolaFamiglia (IBAN:
IT16C0103012157000001936791) o in contanti presso la segreteria.
Il pagamento verrà richiesto successivamente alla conferma di attivazione del percorso e deve pervenire
prima dello svolgimento del primo incontro.

