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                                                          Sezione di SAVONA 

 
 

                              
 
 
 
 
 

 Campus di Informatica 2009 
“Autonomia: proviamoci insieme” 

Osiglia (SV) presso l’ostello “L’ Imbarcadero” 
lunedì 29 giugno -  sabato 4 luglio 2009 

 
 

 
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. 
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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: 
15 ragazzi con diagnosi di DSA , soci AID, nella fascia di età relativa la classe 5 della 
Scuola Primaria e la classe 1 e 2 della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il Campus si svolge  dal 29 giugno al 4 luglio 2009 e prevede un soggiorno residenziale 
dal lunedì mattina al sabato pomeriggio presso “l’Ostello l’Imbarcadero” di Osiglia. 
(SV) 
 
Ente promotore 
Associazione Italiana Dislessia – sezione di Savona 
 
In collaborazione con: 
 -      IRIDE “Gruppo Informatica per l’Autonomia” 
-   “Canalescuola” 
 
Patrocinio 
   Fondazione “De Mari” Cassa di Risparmio di Savona 
   ASL 2 Liguria   
 
 
Staff 
Responsabile scientifico 
Roberta Penge, Neuropsichiatra infantile, Ricercatore confermato Università di Roma 
Sapienza; Dirigente medico di II° livello presso la UOC NPI Policlinico Umberto I°, 
Roma; Presidente Nazionale Associazione Italiana Dislessia.  
 
Corresponsabile scientifico 
Maria Iosè Baldizzone, neuropsichiatra infantile, Responsabile Struttura Semplice di 
Neuropsicopatologia dell’Età Evolutiva – Dipartimento Materno Infantile - ASL 2 
Savona 
 
Coordinamento organizzativo 
Elettra Cerruti delegata AID Provincia di Savona 
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Coordinamento didattico 
Il laboratorio sarà condotto da formatori con esperienza nell'utilizzo didattico di 
strumenti informatici per l'apprendimento dei ragazzi con DSA:  

• Laura Landi, psicologa, IRIDE Gruppo Informatica per l’Autonomia; 
• Marcella Peroni, psicologa, IRIDE Gruppo Informatica per l’Autonomia; 
• Elettra Cerruti, logopedista, delegata AID Sezione di Savona, formatore AID, 

logopedista presso l’ ASL2; 
• Alessandra Chiaretta,docente, coordinatrice insegnanti referenti dislessia 

Savona,  formatrice Canalescuola 
 
 
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; 

• coinvolgere e supportare i genitori nel percorso verso l’autonomia dei figli; 
• capire il valore dello strumento tecnologico a sostegno delle proprie abilità-

difficoltà. 
Ai ragazzi vengono proposte consegne tipicamente scolastiche: fare ricerche, 
studiare, esporre quanto appreso, riassumere, costruire schemi e mappe concettuali, 
produrre testi scritti, rispondere a domande di comprensione di testi, eseguire 
problemi aritmetici, esercizi di comprensione della L2 ecc. Tali attività vengono svolte 
con l’ausilio del computer e di software adatti alle esigenze dei ragazzi. Inoltre, i 
docenti suggeriscono ai ragazzi, individualmente e in rapporto a ogni compito, delle 
strategie che possono essere utili per arrivare a una prestazione il più possibile 
adeguata, con il minimo dispendio energetico e in autonomia. 
  
 
Programma: 
Lunedì  
Fino alle ore 10.30 accoglienza dei ragazzi presso la struttura ospitante con verifica 
dei documenti e sistemazione nelle camere; 
dalle ore 10.30 alle 12.30 attività per i ragazzi di conoscenza e di creazione del gruppo 
e per i genitori possibilità di conoscere e chiedere informazioni al coordinatore; 
pranzo; 
dalle ore 14,00 alle 18,00 inizio attività per i ragazzi: incontro in aula con lo staff, 
presentazione del programma della settimana e di primo approccio agli strumenti. Al 
termine dell'incontro giochi atti a conoscersi. Cena; ancora giochi e infine a letto. 
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Da martedì a venerdì  
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 lezione in aula 
dalle ore 14,00 alle 16,00 lezione in aula 
ore 16,00 merenda 
dalle ore 16,30 all'ora di cena saranno organizzate delle gite, attività sportive e giochi 
nel territorio 
dopo cena gli animatori organizzeranno  giochi di intrattenimento 
Mercoledì 
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 incontro di confronto tra i formatori, e gli operatori 
sanitari che hanno in carico terapeutico i ragazzi. 
Venerdì  
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 lezione in aula 
dalle ore 14,00 alle 16,00 lezione in aula 
dalle 16.30 fino alle 19.00 incontro individualizzato con i genitori riportando quanto 
svolto dal figlio nella settimana di attività 
dopo cena gli animatori organizzeranno giochi di intrattenimento 
Sabato  
Impegno con i genitori (formazione in aula informatica) 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 lezione in aula 
Durante la giornata di sabato i ragazzi saranno impegnati con gli animatori, in una gita 
al parco acquatico “Le caravelle” di Ceriale.  
Saluti e chiusura del corso ore 16.30 
 
E’ previsto un’incontro con gli insegnanti dei ragazzi nel mese di settembre. 

 

Assicurazione 

Sarà stipulata polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per 
ragazzi, docenti ed animatori. 

Costi 

Il costo a carico delle famiglie è di € 250,00  L’eventuale costo di iscrizione annuale 
all’Associazione Italiana Dislessia (per chi ancora non fosse socio) è di € 30 
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Per richiedere l’iscrizione 

Inviare entro il 10 giugno 2009 la documentazione, attenendosi alle seguenti 
modalità:  
1) Richiesta di partecipazione: compilare in formato elettronico ed inviare per posta 
elettronica a savona@dislessia.it  indicando come oggetto “Richiesta di 
partecipazione Campus Savona 2009”.  

2) Modulo di consenso per la privacy firmato:  
Modulo Privacy: stampare, firmare, scannerizzare ed inviare  via email a  
savona@dislessia.it    indicando come oggetto “Privacy Campus Savona 2009” 
 
3) Documentazione diagnostica COMPLETA: relazione della PRIMA diagnosi, 
effettuata dallo specialista, e dell’ultima valutazione. scannerizzare ed inviare via 
email a  savona@dislessia.it    indicando come oggetto “Doc Diagnostica Campus 
Savona 2009” 
 
 

La richiesta sarà ritenuta valida SOLO alla ricezione di tutta la documentazione (i 
moduli sono allegati al presente messaggio o scaricabili dal sito www.dislessia.org --> 
Campus 2009):  
Entro il 12 giugno 2009 verrà data alla famiglia comunicazione di accettazione o non 
accettazione dell’iscrizione, tramite posta elettronica o telefonicamente.  
Entro il 16 giugno 2009 la famiglia dovrà confermare la partecipazione del proprio 
figlio a:  savona@dislessia.it     e versare la quota di iscrizione a: 
 

Associazione Italiana Dislessia Piazza dei Martiri 1/2   40121 Bologna 
Conto corrente postale n° 159400 

Coordinate bancarie CARISBO Ag. Lame c/c 07400001551L 
IBAN: IT06I063850248007400001551L 
Causale: Iscrizione Campus Savona 2009 

 

Nel caso vi siano difficoltà per l’invio in formato elettronico della documentazione 
richiesta e per ulteriori informazioni, contattare: 

                               Elettra Cerruti  340 6818400  
 
 
 

 
 


