Con il contributo di:

In collaborazione con:
IC Carmagnola I-II-III

presentano

ABILITY LAB
Scoprire talenti e allenare
competenze
Annualità 2021-2022

Cos'è "Ability Lab"?
Attività laboratoriali extrascolastiche
gratuite per bambini/e e ragazzi/e
dai 9 ai 16 anni.

CITTADINI DIGITALI
I-II-III media

(iscrizioni a numero chiuso)
METODO DI STUDIO
I-II-III media

ALLA SCOPERTA
DEI TALENTI
E DELLE PROFESSIONI
IV-V elementare
I media

Attività rivolta all’esplorazione delle professioni
e all’esercizio dei propri talenti.
Il laboratorio prevede 5 incontri da 2 h e
la visita alla CITTÀ DEI TALENTI di Cuneo.
Gli incontri sono finalizzati ad ampliare
le rappresentazioni sociali di
bambini/e e ragazzi/e rispetto al tema
del lavoro, studio e tempo libero.
Orario: a partire da martedì 11/01, dalle
16.30 alle 18.30

Attività volta a promuovere la conoscenza
e il potenziamento della motivazione allo
studio, proponendo tecniche e
metodologie che rendono più efficace e
produttivo lo studio,
migliorando capacità
di controllo e fiducia in sé.
Il laboratorio prevede
5 incontri da 2 ore.
Orario: a partire da mercoledì 19/01,
dalle 14.30 alle 16.30

CITTADINI GLOBALI
I-II-III media
I-II superiore

Attività rivolta alla conoscenza
dei diritti umani fondamentali e dell’infanzia,
con un focus specifico sul diritto alla
partecipazione e a una una
maggiore consapevolezza
sull’importanza del ruolo attivo
dell’infanzia nei processi decisionali.
Il laboratorio prevede
5 incontri da 2 h.
Orario: a partire da giovedì 20/01, 2
gruppi dalle 14.30 alle 18.30

Attività rivolta a rendere più
consapevoli i/le ragazzi/e
sulle opportunità
ma anche sui rischi del web,
Il laboratorio prevede
5 incontri da 2 h

Orario: da lunedì 17/01,
dalle 15 alle 17

ALLA SCOPERTA
DELLE
EMOZIONI
IV-V elementare
I-II media

Attività rivolta allo sviluppo delle
competenze socio emotive. Il
laboratorio prevede
5 incontri da 2 h.
Gli incontri sono finalizzati a
implementare le relazioni positive, a
favorire il riconoscimento delle
proprie emozioni e a potenziare la
capacità di comunicare e relazionarsi
con gli altri.
Orario: a partire da martedì
22/02, dalle 16.30 alle 18.30

Con il contributo di:

In collaborazione con:
IC Carmagnola I-II-III

Incontri FORMATIVI per GENITORI
3 laboratori formativi per i genitori (durata: 3 incontri di 2 ore ciascuno).
I temi saranno coerenti con quelli trattati con i/le ragazzi/e in particolare:
- New media education
- Cittadinanza globale;
- Orientamento in età precoce;

*Le iscrizioni saranno prese in ordine di arrivo. Invia la tua iscrizione alla mail igl@comune.carmagnola.to.it
oppure consegna a mano direttamente al Centro delle Competenze Carmagnola (lun e gio, dalle 14 alle 18; mer, 9
- 13).
Per i laboratori "Alla scoperta dei talenti", "Metodo di studio", "Cittadini digitali", "Alla scoperta delle
emozioni", allegare il modulo privacy di ORSO. Per il laboratorio "Cittadini globali" allegare il modulo
privacy di ENGIM.
I moduli privacy di ORSO e ENGIM sono scaricabili dal sito www.iglcarmagnola.it/ability-lab/

Per informazioni e iscrizioni:

CONTA TTACI

Centro delle Competenze Carmagnola
Viale Garibaldi 29
348 - 6559340 / 338 - 6250269
igl@comune.carmagnola.to.it
www.iglcarmagnola.it
Lun e Gio, 14-18 / Mer, 9 - 13

DATI del genitore e dell'alunno/a per l'iscrizione ai laboratori
Cognome ___________________________ Nome_______________________________
Data di nascita __/__/____ Luogo di nascita ____________________________________
Residente in______________________________________________________________
Genitore/i oppure Tutore dell'alunno/a ________________________________________
Frequenta la classe ______ presso la scuola _____________________________________
Nato/a il __/__/ _____ a ____________________________________________________
Residente in______________________________________________________________
1° Scelta __________________________ 2° Scelta ____________________________________
Comune di Carmagnola, data ____________________
Firma genitore/tutore______________________________________
Firma genitore 1 __________________________________________
Firma genitore 2 __________________________________________

