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IMPARARE

E  DIVERTIRSI

SERIAMENTE!!!

3°EDIZIONE

Dal 2 al 7 luglio 2018
Agriturismo PIANO DI BILÙ - Berceto PR

Un luogo magico di rara bellezza, 
immerso nella natura, 

situato su un altopiano 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, 

circondato da boschi di castagni e cerri secolari.

Per ragazzi dalla fine della 4° primaria alla 3° secondaria di primo grado. 

Il costo del CAMPUS è di  650 € (IVA Compresa)
600 € se iscrivi tuo figlio entro il 31 maggio
Se hai 2 figli da iscrivere hai uno sconto del 15% sul secondo figlio

La quota di partecipazione deve essere versata all’IBAN IT64 V030 3266 7800 1000 0009 325 
ed è comprensiva di assicurazione, vitto e alloggio, attività in aula e ricreative.  
Il viaggio è individuale ed a carico dei partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni:
Dott.ssa Giacobazzi Elisa - Psicologa SOS Dislessia Modena, Centro Eureka - tel. 3470612013
Dott.ssa Pestelli Sara - Psicologa presso Studio Mind, Firenze - tel. 3472327989

Mail: campusestivo.berceto@gmail.com

AGRTURISMO  PIANO  DI  BILÙ

PARTECIPANTI

www.parcodellegite.it ParcoDelleGite. MagicheVacanze

Visiona i video delle precedenti edizioni su:



È frequente riscontrare nei bambini o ragazzi la tendenza ad evitare lo studio 
o ad essere dipendente da un adulto nello svolgere i compiti. 

Inoltre, con il progredire del percorso scolastico, si fa strada la necessità 
di possedere buone capacità organizzative e di pianificazione del lavoro…
insomma di un BUON METODO DI STUDIO! 

Talvolta questi aspetti non sono ancora ben consolidati nei ragazzi di questa età, 
contribuendo così all’insuccesso scolastico.

Il nostro campus, rivoluzionando i processi di apprendimento con nuovi approcci 
e nuove strategie, permette ai ragazzi di trovare soluzioni alle difficoltà che incontrano, 
a scuola e a casa, con l’obiettivo di promuovere, divertendosi, 
una sempre maggiore autonomia e fiducia in se stessi.

OBIETTIVI  DEL  NOSTRO  CAMPUSOBIETTIVI  DEL  NOSTRO  CAMPUS
    Acquisire nuove metodologie e strumenti utili ad uno studio efficace

    Promuovere la riflessione metacognitiva sul proprio metodo di studio

    Utilizzare con flessibilità le strategie più idonee in relazione alla materia 
    ed al compito richiesto

9.00 – 13.00  LAB
Laboratori in aula informatica, con metodologia di lavoro individuale ed in gruppo, 
dove ogni ragazzo avrà la sua postazione pc. 
Ogni giorno sarà dedicato ad una tematica diversa e saranno sperimentati nuovi 
approcci all’apprendimento delle principali materie scolastiche.

14.00 - 16.00  THINK
Spazio di riflessione sulle strategie e processi di apprendimento affrontati nella 
mattinata che saranno poi riproposti nelle attività pomeridiane.

Le  nostre  attivita'Le  nostre  attivita'

15.00 - 18.00  ADVENTURE
Improvvisamente…cambia lo scenario, cambiano i vestiti, 
cambia la trama e si liberano le energie in un’indimenticabile avventura piena di emozioni! 
In collaborazione con UMA Un Mondo di Avventure, i ragazzi avranno modo 
di entrare in una storia fantastica che si dipanerà per tutta la settimana, 
fatta di incontri inaspettati con personaggi misteriosi, 
riunioni segrete e battaglie!

IL  DIVERTIMENTO  È  ASSICURATO


