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OZ Sun Lab il campo estivo di Castellana Grotte
Dal 10 giugno al 31 luglio il Centro Specialistico SOS DISLESSIA – Il Mago di Oz di Castellina Grotte (BA)
propone cinque differenti laboratori destinati a bambini e ragazzi di età e con esigenze differenti per
apprendere divertendosi, per prepararsi ad affrontare in autonomia il nuovo anno scolastico, acquisire
nuove capacità, imparare a conoscersi meglio e a condividere le esperienze.

SPORT LAB: ATTIVITÀ SPORTIVA, INGLESE, MATEMATICA E ATTENZIONE IN U UNICO
LABORATORIO
Non un semplice camp sportivo, ma un percorso completo per imparare divertendosi, unendo all’attività
sportiva anche nozioni di matematica e inglese, con l’obiettivo di: – incrementare lo sviluppo
psicomotorio, – migliorare le capacità attentive, – sviluppare la concentrazione e rafforzare la memoria
di lavoro. Lo Sport Lab è destinato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e si svolgerà ogni martedì e giovedì dalle
ore 16:30 alle ore 19:30.
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ENGLISH LAB PER DSA E BES: TUTTI POSSONO
IMPARARE L’INGLESE!

Un laboratorio che mira ad offrire una migliore acquisizione e conoscenza della lingua inglese a ragazzi
con disturbi specifici dell’apprendimento. Obiettivi: – avvicinare gli studenti verso l’approfondimento
della lingua, attraverso attività ludico-didattiche basate principalmente sulla familiarizzazione con i suoni,
parole e regole della lingua stessa, – imparare divertendosi! L’English Lab si articolerà in due gruppi: –
bambini dagli 8 agli 11 anni ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle 17:30 – ragazzi dai 12 ai 16 anni
ogni martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle 19:30
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TRAINING LAB PER DSA E BES: OBIETTIVO FINALE
L’AUTONOMIA!

Laboratorio ideato appositamente per bambini e ragazzi con diagnosi di DSA o BES allo scopo di renderli
autonomi nello studio e nell’esecuzione dei compiti attraverso appositi software compensativi. Il
laboratorio sarà suddiviso per fasce d’età in due gruppi: bambini dagli 8 agli 11 anni e ragazzi dai 12 ai
16 anni. Il lab è pensato in due differenti modalità con gli stessi obiettivi ma per andare incontro alle
diverse esigenze: – Training cognitivo continuativo: due appuntamenti pomeridiani a settimana (lunedì e
mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 19:30) – Training cognitivo intensivo: 6 giorni consecutivi per un’unica
intensa settimana di laboratorio (dal 24 al 29 giugno dalle ore 9 alle 13 e dal giorno 8 al 13 luglio dalle
ore 9 alle 13)
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EMOTIVA LAB: IMPARARE L’ALFABETO DELLE EMOZIONI!
Un percorso di conoscenza, riconoscimento e consapevolezza delle proprie emozioni. Obiettivi: –
imparare a leggere e comprendere i propri stati emotivi, a gestirli in relazione a sé stessi e in rapporto
con gli altri, – la scoperta delle emozioni sarà unita allo svolgimento dei compiti per le vacanze estive
rendendo le attività più efficaci e serene. L’Emotiva Lab sarà formato da due gruppi in base all’età: dai 6
ai 9 anni e dai 10 ai 14 anni. Il laboratorio si svolgerà ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16:30 alle
ore 19:30.

IN PRIMA LAB: PREPARARSI ALLA SCUOLA
PRIMARIA CON SERENITÀ.

Apprendere giocando è l’obiettivo di questo laboratorio, rivolto a potenziare i prerequisiti
dell’apprendimento, motivando i bambini al lavoro su attenzione, metafonologia, grafismo e abilità
numeriche. Per un approccio sereno e positivo nei confronti della scuola primaria. Si rivolge ai bambini di
5 e 6 anni e si svolgerà ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Dal 10 giugno al 31 luglio
premesso Il Mago di Oz – Centro Specialistico il Centro SOS DISLESSIA di Castellina Grotte (BA).
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