La nostra proposta prevede un momento di studio individuale in piccolo
gruppo (10/12 bambini - ragazzi) per circa un’ora e mezza, con un momento
conclusivo di attività di socializzazione e ricreativa.
I gruppi partiranno con un minimo di 3 partecipanti.
Sono previsti colloqui con la famiglia ogni circa due mesi.
In casi particolari si valuta la possibilità di integrare il percorso con un pacchetto
individuale (25€ + iva per un’ora e mezza).
UN’ESPERIENZA NON SOLO DIDATTICA, MA ANCHE DI CRESCITA INSIEME
RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA.

Gli incontri si svolgeranno il LUNEDI’ e il VENERDI’
dalle 15.00 alle 16.30 (scuola SECONDARIA)

A volte i compiti a casa diventano un vero incubo per i ragazzi e le loro
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famiglie, gestire i tempi di studio risulta difficoltoso in un ambiente ricco di
distrazioni e i genitori già stanchi per i loro impegni faticano a stimolare la giusta

dalle 17.00 alle 18.30 (scuola PRIMARIA)
presso “AMALTHEA” Via delle Primule 11 Milano.

Il COSTO del percorso così articolato è:

motivazione nei propri figli. Nella stanza Verde Menta di Amalthea, i ragazzi
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220€+IVA a quadrimestre

riescono a concentrarsi in tranquillità, i tempi di studio e di svago sono ben
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360€+IVA a quadrimestre

suddivisi e lo studio in piccolo gruppo stimola la cooperazione e il desiderio di
riuscire in ciò che si sta facendo.

Inoltre si propone un laboratorio specifico sul “metodo di studio” con la

Il personale educativo è altamente qualificato, il progetto si svolge sotto la

finalità di aiutare i ragazzi a divenire protagonisti attivi delle proprie esperienze; da

supervisione di esperti dei processi di apprendimento in contatto con i genitori e,

qui la necessità di elaborare un’efficace metodo di studio che consenta di ottenere

se necessario, la scuola. Il nostro obiettivo non è sostituirci al ragazzo nè limitarci

i successi scolastici sperati. Un’opportunità per imparare a trovare le proprie

alla correzione o alla verifica, ma accompagnarlo verso una sempre maggiore

strategie e modalità organizzative utili ad affrontare con più serenità e motivazione

autonomia e sicurezza nelle proprie risorse.

lo studio. Si prevedono piccoli gruppi o interventi singoli (5 incontri) con orari e
costi da concordare con le famiglie.
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