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10° Campus di “Informatica per l’Autonomia”
per adolescenti con DSA
25 – 30 agosto 2015 San Salvatore di Cogorno (GE)
Ente promotore

Associazione Italiana Dislessia
In collaborazione con:
GIpA “Gruppo Informatica per l’Autonomia”
Patrocinio richiesto a:
- I.Ri.DE (Istituto Ricerca Dislessia Evolutiva)
- AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 “Chiavarese”
- REGIONE LIGURIA
- COMUNE di CHIAVARI,
- COMUNE di COGORNO
I software specifici e l’assistenza informatica sono forniti da Cooperativa Anastasis Bologna
Finalità del Campus
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) si manifestano nell'incapacità di leggere e scrivere in modo corretto
e fluente. I ragazzi dislessici devono impiegare al massimo le capacità attentive e le energie di cui dispongono,
poiché non riescono a farlo in maniera automatica: si stancano rapidamente, commettono errori, faticano ad
imparare. 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 adolescente raggiungere l'autonomia significa apprendere delle strategie che gli
consentano di provvedere ai propri bisogni formativi senza l'intervento di una persona esterna.
Da queste considerazioni è nata l’idea di proporre un percorso specifico per ragazzi con DSA della scuola
secondaria di secondo grado, che si avvale dell'uso dell'informatica per raggiungere l'autonomia nello studio.
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L'autonomia viene favorita dall'utilizzo di tecniche, metodologie e strumenti informatici che rendono i soggetti
capaci di affrontare il percorso di apprendimento.
Ogni ragazzo, durante tutta la durata del Campus, sarà dotato di un personal computer con accesso a Internet, di
software didattici specifici dotati di sintesi vocale, del pacchetto Office, di libri digitali e di altri strumenti
"facilitatori". Nella classe saranno disponibili alcuni scanner con software OCR.
Il Campus sarà anche un'occasione di confronto tra coetanei ed adulti che condividono lo stesso problema.
A chi è rivolto:
Il Campus, residenziale e a numero chiuso, è riservato ad un numero massimo di 15 studenti con dislessia iscritti
alla scuola secondaria di secondo grado.
Sede del Campus: VILLAGGIO DEL RAGAZZO Corso IV Novembre, 115
16030 S. Salvatore di Cogorno (GE) tel 0185 3751
I ragazzi soggiorneranno presso il Villaggio del Ragazzo che, in un'unica struttura, offre la pensione completa
(dotata di un’ottima mensa), l'aula informatica e, per i momenti di svago, un campo da calcio, una sala giochi e
una sala ricreativa. Saranno impegnati per l’attività didattica in aula informatica, dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 16,00 di ogni giorno. Nella restante parte del pomeriggio, dalle 16,00 alle 19,30, con la supervisione dei
docenti, saranno organizzati momenti ricreativi piacevoli, utilizzando gli spazi del centro e il mare poco distante.
Dopo cena si svolgeranno attività e giochi finalizzati al confronto e alla comunicazione fra i ragazzi e con gli adulti
presenti.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione personalizzato con indicazioni per la scuola sul metodo
utilizzato, gli strumenti e le strategie consigliate.
Responsabile scientifico:
Giacomo Stella
Professore ordinario c/o Facoltà di Scienze della Formazione Università di Modena e Reggio Emilia - Direttore
scientifico di I.Ri.DE (Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva) - Past President Nazionale Associazione Italiana
Dislessia.
Coordinatore organizzativo:
Dott.ssa Maria Carmela Valente - Coordinatrice AID Regione Liguria
Docenti Campus
Docenti GiPA (Gruppo Informatico per l’autonomia):
Laura Landi (Psicologa - formatore AID)
Agnese Del Zozzo (Tecnico dell’apprendimento, laureata in matematica)
In collaborazione con i docenti del Forma Campus Luca Grandi e Monica Bertelli
Docenti aula ed extra aula:
Valente Maria Carmela (logopedista – Formatore AID)
Giulia Squeri (Psicologa specializzata in psicopatologia dell’apprendimento, tutor doposcuola specialistico per
ragazzi con DSA)
Federico Bertolucci (Insegnante, tutor doposcuola specialistico per ragazzi con DSA)
Dislessico adulto:
Feliciano Limbiase (universitario dislessico)
Programma:
Martedì 25 agosto 2015:

alle ore 16.30/17: accoglienza presso il Villaggio del Ragazzo

dalle ore 17 alle 18 incontro tra: responsabile scientifico, coordinatore, docenti e genitori.
Da mercoledì 26 a Venerdì 28 agosto 2015

dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,00 lezione in aula,

12,30 /14,00 intervallo per il pranzo

dalle ore 16,30 attività ludico/ricreative
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Sabato 29 agosto 2015

dalle ore 9,00 alle ore 12,30 lezione in aula con i ragazzi e pranzo con i docenti

pomeriggio: i ragazzi andranno al mare con alcuni educatori

dalle ore 14,00 incontro in aula generale con i genitori, importante per condividere strategie e
metodologie.
Domenica 30 agosto 2015

dalle ore 9,00 incontri individuali con i genitori per la restituzione del lavoro svolto durante il Campus
Assicurazione
I ragazzi sono coperti da polizza assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile.
Costi
Il costo a carico delle famiglie è di € 600,00 compreso di vitto e alloggio.
E’ richiesta l’iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia per chi ancora non fosse socio (€ 40 annui)
Per richiedere l’iscrizione al Campus
Inviare entro il 30 giugno 2015 la documentazione, attenendosi alle seguenti modalità:
a) inviare il solo modulo d’iscrizione per posta elettronica a: coordinamento.liguria@aiditalia.org
indicando come oggetto “Richiesta di partecipazione a 10°Campus Adolescenti 2015” più il nome e
cognome del partecipante (non del genitore)
b) inviare, in cartaceo a MEZZO POSTA, a Maria Carmela Valente Via Vinelli 26/5 – 16043 CHIAVARI
(GE)
1) Richiesta di partecipazione
2) Modulo di consenso per la privacy firmato
3) Documentazione diagnostica COMPLETA: relazione della PRIMA diagnosi, effettuata dallo
specialista, e dell’ultima valutazione. E’ utile avere il dato relativo alla velocità di lettura in sillabe al
secondo e deviazioni standard (DS) (prove MT brano, liste parole e non parole della Batteria SJT).
La richiesta sarà ritenuta valida SOLO alla ricezione di tutta la documentazione
Entro il 10 luglio 2015 verrà data alla famiglia comunicazione di accettazione o non accettazione dell’iscrizione,
tramite posta elettronica o telefonicamente.
Entro il 15 luglio 2015 la famiglia dovrà confermare la partecipazione del proprio figlio versando la quota di
iscrizione di € 600,00 attraverso:



Conto corrente postale n.159400 intestato a Associazione Italiana Dislessia A.I.D.
Conto corrente bancario intestato a Associazione Italiana Dislessia c/o Unicredit Cremona
IBAN IT60S0200811406000103361707

Causale: Iscrizione 10° Campus Adolescenti 2015 AID-GE più il nome e cognome del partecipante (non del
genitore) . Inviare copia della ricevuta di pagamento a: coordinamento.liguria@aiditalia.org
per ulteriori informazioni contattare:
Maria Carmela Valente tel 0185 1771138 / cell. 335 5646215 (lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 13,30 alle
ore 14,30) oppure a mailto:coordinamento.liguria@aiditalia.org
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