OGGETTO: PROGETTO CAMPUS DSA RAGAZZI CUNEO
Premessa

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) si manifestano nell'incapacità di leggere e scrivere in
modo corretto e fluente. Per leggere o per scrivere, questi soggetti devono impiegare al massimo le
capacità attentive e le energie, poiché non riescono a farlo in maniera automatica. Perciò si
stancano rapidamente, commettono errori, faticano ad imparare. Anche se sono soggetti
intelligenti, spesso finiscono per perdere la motivazione e l'autostima. Tali difficoltà si ripercuotono
su tutto l'apprendimento scolastico.
Un ulteriore problema che intacca l'autostima dei ragazzi con dislessia è la dipendenza da altri per
lo svolgimento dei compiti. Per un dislessico in età scolare parlare di Autonomia significa trovare
delle strategie che gli consentano di provvedere ai bisogni formativi senza l'intervento di una
persona esterna.
Il Campus vuole essere un’esperienza formativa ed educativa rivolta ai ragazzi che intendono
avvalersi di metodi e strumenti compensativi per sviluppare una maggiore autonomia nello studio.
I partecipanti imparano ad utilizzare il computer e gli strumenti informatici necessari per superare
le loro difficoltà, sperimentando lo svolgimento dei compiti a casa, che abitualmente li mettono in
difficoltà, tramite strategie didattiche compensative.

Obiettivi

Il Campus vuole essere una risposta ai bisogni dei ragazzi con disturbo specifico di apprendimento
(DSA) Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia, non solo nella conoscenza e sperimentazione
di strategie e strumenti efficaci ad affrontare le difficoltà specifiche, ma una risposta in rete fra
genitori, insegnanti e tecnici che possa supportare il ragazzo nel percorso verso l’autonomia e la
crescita della persona.

Target

Alunni che hanno concluso l’ultimo anno di scuola primaria o il primo anno di scuola media con
diagnosi di DSA.

Modalità
- far sperimentare ai ragazzi il successo in prove di tipo scolastico attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici e di strategie, in particolare di tipo metacognitivo, adeguate alle loro necessità;

- aumentare la motivazione e la fiducia in sé, grazie al successo sperimentato in autonomia e alla
consapevolezza di avere degli strumenti che, se usati in maniera strategica, permettono di
raggiungere obiettivi altrimenti conseguiti con enorme fatica;
- capire il valore dello strumento tecnologico a sostegno delle proprie abilità/difficoltà.
-favorire attraverso il confronto e lo scambio tra pari l’emergere di un immagine positiva di sé ed
una maggior consapevolezza delle proprie potenzialità.
Ai ragazzi vengono proposte attività di apprendimento.
Tali attività vengono svolte con l’ausilio del computer e di software adatti alle esigenze dei ragazzi.
Inoltre, i tutor suggeriscono ai ragazzi, in rapporto a ogni obiettivo, delle strategie che possono
essere utili per arrivare a una prestazione il più possibile adeguata, con il minimo dispendio
energetico e in autonomia.
Per poter attuare questa modalità di lavoro e dare ai Ragazzi l’opportunità di vivere un esperienza
come questa, la nostra Associazione ha il piacere di organizzare presso la Direzione Didattica I°
Circolo Via Fratelli Ambrogio nell’Aula Multimediale, il Campus DSA in collaborazione, Centro
Tecnologie e Disabilità con il patrocinio dell’USP.
I Genitori sosterranno il costo della partecipazione versando una quota all’atto dell’iscrizione al
corso.

Aspetti tecnici

Le attività saranno svolte nel laboratorio informatico dotato di:
videoproiettore
connessione ad Internet
Ogni ragazzo dovrà disporre autonomamente di computer portatile e cuffie.
Sui Pc di ogni singolo ragazzo saranno installati tutti i programmi utilizzati nel corso e le versione
demo dei software commerciali utilizzati.
INFO: cuneo@aiditalia.org;
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