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Associazione
di volontariato
Granello
di Senapa

AE

cantautore trevigiano ha partecipato come
autore/compositore a 4 edizioni dello Zecchino d’Oro, vincendo 3 volte.
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T
I

Lodovico Saccol:

Con il patrocinio di:
Istituto Comprensivo di Paese
Comune di Ponzano Veneto

www.icpaese.gov.it

Giacomo Stella:

laureato in Sociologia e Psicologia, specializzato in Epistemologia genetica all’Università di Ginevra, è professore di Psicologia clinica presso la facoltà di Scienze della
formazione dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. Direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva (IRIDE)
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Università di
Urbino e dell’ASL di Pesaro, è direttore dei corsi di perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento (presso l’Università di Urbino) e in Psicopatologia dello sviluppo (presso l’Università della Repubblica di San Marino). È anche direttore del
centro di Neuropsicologia clinica dell’età evolutiva dell’Università di Urbino e condirettore della rivista «Dislessia. Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa», edito da Erickson.

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
È necessario far pervenire l’ iscrizione entro il 14 Ottobre
2017, al seguente indirizzo:
convegnomisentoimparo@gmail.com
indicando nome, cognome ed eventuale ente di appartenenza.
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Sala polivalente della parrocchia di Paese - Via degli impianti sportivi - Paese (TV)
fronte scuola media Casteller

L’associazione “Granello di Senapa” a partire dall’esperienza con i minori accolti presso la comunità familiare “Le Giare” di cui è ente gestore, ha conosciuto “sul campo” i disturbi
dell’apprendimento e, a seguito della formazione dei suoi operatori, da anni è interessata e motivata a sostenere e favorire
l’apprendimento di bambini e ragazzi con difficoltà.
Nel 2013 partecipa ad un bando con il progetto “Granello 2.0 Learn in Progress” ed ottiene un finanziamento per l’acquisto di
computer, tablet, software, testi riabilitativi e didattici specifici.
Dal 2014 avvia il progetto “Imparare ad imparare”, percorso
specialistico di supporto allo svolgimento dei compiti per
bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA), deficit cognitivi lievi, difficoltà scolastiche.
L’idea del convegno nasce dalla volontà di condividere con
la scuola, le famiglie e chi è a contatto con bambini e ragazzi
con disturbi o difficoltà di apprendimento una riflessione su
un tema importante quale il ruolo delle emozioni nell’apprendimento. Come le emozioni influiscono sull’apprendimento?
Come favorire fiducia, curiosità, soddisfazione di sé? Come affrontare a casa e a scuola rabbia, vergogna, frustrazione, disinteresse? Queste domande diventano ancora più significative
quando si lavora con ragazzi con DSA che devono confrontarsi
quotidianamente con i propri limiti, le competenze degli altri e
le richieste del mondo esterno.
Inoltre il convegno rappresenta un momento importante per
creare rete con la scuola, le famiglie, i servizi del territorio.
Obiettivo dell’associazione infatti è quello di poter essere ancora di più una risorsa per il territorio, potenziando il progetto
“Imparare ad Imparare”, attraverso nuove collaborazioni.

PROGRAMMA

Ore 8.30:

Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 9.00:

Saluti, introduzione al tema del convegno

Ore 9.30: Testimonianza del cantautore Lodovico
Saccol, autore della canzone vincitrice della 58° edizione dello Zecchino d’oro 2015 “Prendi un’emozione”
Ore 10.00: Prof. Giacomo Stella
Ore 11.00: Coffee break
Ore 11.15: Prof. Giacomo Stella
Ore 12.15: Voci di protagonisti
Ore 13.00: Discussione
Ore 13.30: Conclusione

Associazione “Granello di Senapa” ONLUS Via Volta 7, Ponzano Veneto - Tv
Tel e fax 0422/460016 - www.granellodisenapa.it - info@granellodisenapa.it

