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5e Corso “GIORNATE per l'AUTONOMIA di STUDENTI con DSA”

Obiettivi del corso
Il corso propone la presentazione di una serie di strumenti, in particolare informatici, e di
strategie metacognitive, utili in un percorso di crescita verso l’autonomia di studenti di
Scuola Secondaria di I° grado con DSA.
Gli obiettivi principali del percorso saranno:
l 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
l 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
l capire il valore dello strumento tecnologico a sostegno delle proprie abilità-difficoltà
l scoprire che ci sono altri alunni dislessici, nella mia scuola, nella mia città. Mettere
in comune difficoltà, aspettative, punti di forza, strategie di apprendimento e di
relazione con gli altri (compagni ed insegnanti) in ambiente scolastico
l coinvolgere e supportare i genitori nel percorso verso l’autonomia dei figli
l coinvolgere e supportare gli insegnanti nel percorso verso l’autonomia dei propri
allievi

	
  

Le attività proposte riguarderanno:
−presentazione del corso e dei partecipanti;
−partendo dalle curiosità dei ragazzi saranno introdotti gli strumenti utili per ricercare
informazioni su internet e per fare ricerche;
−studiare, esporre quanto appreso, riassumere;

− i libri digitali e l'uso dello scanner quando non ho i libri digitali;
− costruzione di mappe concettuali per la memorizzarne dei contenuti e la loro
esposizione;
−produrre testi scritti;
−rispondere a domande di comprensione di testi;
−eseguire problemi aritmetici;
−esercizi di comprensione della lingua straniera.
Tutti gli esercizi saranno svolti con un programma di sintesi vocale adatto alle esigenze
dei ragazzi.
Tema dell’attività rivolta agli insegnanti: Metodologia e strumenti per lo studio dei ragazzi
con DSA

Docenti: Dott. Pierluigi Cafaro, Dott.ssa Francesca Ciceri (Associazione Oltremodo –
Bologna);
Dott.ssa Rita Monti, Dott.ssa Laura Gori, Ins. Marco Beneforti (APS AltrOvE onlus –
Pistoia)
Coordinatore: Federica Bernardini - AID Sezione di Pistoia, Marco Beneforti – AltrOve
onlus Pistoia
Direttrice: DS Dott.ssa Annamaria Corretti

Programma
Il corso si articolerà in due giornate e mezza, per un totale di 16 ore
(14 ore con i ragazzi + 2 ore con i docenti + 1 ora con i genitori):
venerdì 8 marzo

mattino 9.30-12.30 (3 h)

pomeriggio 14.00-15.30 (2 ½ h)
dalle 15,30 alle 17,30 formazione
per gli insegnanti dei
ragazzi

per condividere

metodologie di lavoro
sabato 9 marzo

mattino 9.30-13 (3 ½ h)

domenica 10 marzo

mattino 9.30-12 (2 ½ h)
dalle 12 alle 13

pomeriggio 14.00-16.30 (2 ½ h)

colloquio

con i genitori dei ragazzi per
condividere

metodologie

di

lavoro

Ogni ragazzo avrà a disposizione un personal computer dotato di cuffie con accesso a
internet e con specifici software (Superquaderno, Carlo Mobile, Supermappe, Epico)

Destinatari del corso
Ragazzi e ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado con diagnosi di
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) - Insegnanti dei ragazzi partecipanti
N° massimo di partecipanti: 16 ragazzi, data la necessità di lavorare in piccolo gruppo per

garantire la massima efficienza dell’attività didattica.

Adesioni e Contributo di partecipazione
Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 2 marzo, ricordando che sarà data
precedenza alle prime 16 richieste pervenute rispettando la necessità di organizzare un
gruppo di lavoro omogeneo.
Si allega modulo di pre-iscrizione da inviare debitamente compilato e firmato
per e-mail a: pistoia@dislessia.it
Oppure tramite fax al n° 0573-976524
Per informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici:
339-6196967 – 0573 – 400569 (Federica) - 0572-33540 dopo le ore 20.00 (Morena)
Il progetto è reso possibile dalla collaborazione con la Dirigenza scolastica dell’I.C.
“Leonardo” che generosamente mette a disposizione dei ragazzi il laboratorio di
informatica e le proprie strutture, e dal Comune di Pistoia che ha collaborato con AID sez.
di Pistoia, concedendo il Piccolo Teatro Bolognini per mettere in scena l’opera “Il fuoco
degli estinti” scritta da Bianca Fedi e Daniela Toschi, con la regia di Dora Donarelli e
recitata dalla compagnia “Il Rubino” che hanno partecipato a titolo gratuito.
Il ricavato della serata è stato messo a disposizione di questo progetto.
L’Associazione Italiana Dislessia si assume gli oneri delle spese complessive, ma
considerati i costi, al fine di garantire continuità al progetto, chiede un contributo minimo:
- 80 euro per gli iscritti AID (in regola con la quota associativa 2013)
- 80 euro (+ iscrizione obbligatoria all’A.I.D. di un genitore) per i non iscritti.
Coloro che riceveranno la conferma -tramite posta elettronica oppure telefonicamentedell’effettiva iscrizione al corso dovranno effettuare il pagamento tramite:
-

bonifico bancario Banca Prossima Milano
IBAN IT 31G0335901600100000019052
oppure

-

conto corrente n° 159400 intestato a: Associazione Italiana Dislessia.

La causale è: “5e Giornate per l’Autonomia marzo 2013 - Sezione Pistoia”
La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata al momento dell’inizio del corso.	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

