
Ieled è un Centro specialistico che 

si occupa delle difficoltà cognitive 

ed emotive di bambini e 

adolescenti a Milano e Saronno. 

L’obiettivo del Centro è fornire un 

aiuto efficace, basato su evidenze 

scientifiche, in un contesto di 

empatia e collaborazione. 

L’equipe presente al Centro Ieled è 

composta da diverse 

professionalità che operano in un 

contesto di collaborazione 

multidisciplinare, con lo scopo di 

fornire un intervento specialistico, 

appropriato e adattato alle 

esigenze di ogni singolo 

individuo.

I E L E D  
Via Donati, 12 20146 Milano 

393 56 93 176 
segreteria@ieled.it 

www.ieled.it 

Per avere maggiori informazioni!
potete contattarci telefonicamente, 

via mail, nella nostra pagina 
Facebook o nella pagina del sito !

www.ieled.it/compiti 

C O N TAT T I

!
Fare i compiti,!

 imparando un metodo di studio!
per raggiungere l’autonomia!

LABORATORIO 
DEI COMPITI

Open day di 
presentazione 

mercoledì 1 ottobre 2014 alle 
18.00, al Centro Ieled, 

 via Donati 12

http://www.ieled.it
http://www.ieled.it/compiti
http://www.ieled.it/compiti
http://www.ieled.it


!
I compiti per i bambini sono molto 

impegnativi: il carico di lavoro può richiedere 
un’eccessiva quantità di tempo ed essere 

motivo di scontri all’interno della famiglia. !

Inoltre, non è facile sviluppare da soli un 
metodo di studio che permetta  di studiare e 

apprendere in modo adeguato.!

Nel Laboratorio per i Compiti i bambini 
apprendono un metodo di studio efficace e 

svolgono concretamente i propri 
compiti, acquisendo nuove competenze e 

una maggiore autonomia.!

I L  L A B O R AT O R I O  D E I  C O M P I T I

Ieled ha attivato un Laboratorio per i Compiti in cui i ragazzi imparano un metodo di studio funzionale 
ed efficace e lo applicano in autonomia nell’esecuzione concreta dei compiti.  

I bambini ricevono un supporto nello svolgimento dei compiti a casa, alleggerendo così il loro carico di 
fatica e di tempo (soprattutto nel weekend).

ORGANIZZAZIONE  

Gli incontri hanno una durata di 2 ore , i bambini sono divisi per 
fascia di età in piccoli gruppi, con massimo 4 partecipanti.  

Il Laboratorio è attivo lunedì, mercoledì e giovedì e può essere 
frequentato uno o due pomeriggi alla settimana, in percorsi di 10 
incontri.

PRIMA PARTE: STRATEGIE 30 MINUTI              

I primi 30 minuti del Laboratorio i bambini lavorano con esercizi 
mirati con l’obiettivo di sviluppare strategie metacognitive 
necessarie allo studio, come ad esempio l’organizzazione del 
lavoro personale, la selezione degli aspetti principali di un testo, 
la preparazione di una prova (scritta e orale) e molte altre. In 
questo spazio i bambini apprendono il nuovo metodo 
attivamente, sperimentando le nuove tecniche di approccio allo 
studio in un contesto di gruppo.

SECONDA PARTE: COMPITI  1 ORA E 30          

Per un’ora e mezzo i bambini applicano quello che hanno 
appreso nei primi 30 minuti e negli incontri precedenti, 
svolgendo concretamente i propri compiti. I bambini preparano 
le verifiche e gli esercizi assegnati a scuola con il supporto e 
l’aiuto di un professionista esperto dei processi 
dell’apprendimento nei bambini e nei ragazzi. 

O R A R I  

Il corso è attivo lunedì, mercoledì, e 

giovedì, nei seguenti orari: 14.45 - 16.45 

oppure 17.00 - 19.00. 

DAT E  

Sono attivi 3 percorsi di 10 incontri nelle 
seguenti date: 

Dal 13 ottobre 2014 al 18 dicembre 2014 

Dal 12 gennaio 2015 al 19 marzo 2015 

Dal 23 marzo 2015 al 4 giugno  2015 

C O S T I  

380 € per percorsi di 10 incontri di 2 ore 
ciascuno. 


