
 

         

 

 

 
SOC.COOP.SOCIALE    

 

È in arrivo… 

 

…Una Multi-Estate  
 

Le logopediste dello studio Multicodex organizzano laboratori ludico-

esperienziali per bambini dell'ultimo anno della scuola materna e per i 

bambini della scuola primaria. 

 

“Pronti, partenza…PRIMA!” 

PREPARIAMOCI ALLA PRIMA ELEMENTARE 

 

Laboratorio dedicato ai  bambini dell’ultimo anno di scuola 

materna  

 
Da 20/6 al 24/6 dalle ore 14 alle 15.30 

 

Laboratorio ludico esperienziale per favorire lo sviluppo dei prerequisiti 

della letto-scrittura e dell'intelligenza numerica 

o Competenze metafonologiche 

o Abilità visuo-percettive 

o Competenze grafomotorie 

o Processi di base dell'abilità numerica ed il counting 

 

__________________________________________________________ 

 

“Girogirotondo, leggo scrivo e conto” 

 

BAMBINI DI I E II ELEMENTARE 

 

Da 13/6 al 17/6 dalle ore 8.30 alle 12.30 

 

Laboratorio ludico esperienziale per favorire il 

potenziamento delle abilità alla base degli  



  

apprendimenti curricolari del primo ciclo della scuola primaria. 

o Competenze metafonologiche 

o Competenze linguistiche  

o Funzioni esecutive (attenzione, memoria di lavoro) 

o Abilità visuo-percettive 

o Abilità di letto-scrittura 

o Abilità numeriche e di calcolo 

 

 

“Trucchi e strategie per una scuola più  facile” 

BAMBINI DI III, IV E V ELEMENTARE 

 

Da 27/6 al 1/7 dalle 8.30 alle 12.30 

 

Laboratorio ludico esperienziale per favorire 

l'approccio strategico e il potenziamento delle abilità 

complesse relative agli apprendimenti curricolari del secondo ciclo della 

scuola primaria. 

o Competenze linguistiche alte 

o Funzioni esecutive (pianificazione, memoria di lavoro) 

o Abilità di comprensione testuale 

o Abilità e strategie di calcolo 

o Approccio agli strumenti compensativi 

 

Per tutti i laboratori: 

Ogni giorno tre ore di giochi e attività per imparare divertendosi. 

L'ultimo giorno: CACCIA AL TESORO con accattivanti sfide per mettersi alla 

prova! 

COSTO COMPLESSIVO   

 Ultimo anno scuola materna: 90,00 euro 

 Laboratori per la scuola primaria: 120,00 euro 

 Per informazioni e prenotazioni potete contattare la segreteria: 

Tel e Fax  011.368573      oppure         email  info@multicodex.it 

 

Gli incontri saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti e 

saranno accessibili ad un numero massimo di 12. 
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