Università degli Studi della
Repubblica di San Marino

2° CAMPUS DI INFORMATICA PER L’AUTONOMIA DI RAGAZZI DISLESSICI
Repubblica di San Marino 20 – 25 Giugno 2004

Enti promotori:
- Associazione Italiana Dislessia
- Università degli Studi della Repubblica di San Marino
- Università degli Studi di Urbino
- Anastasis Scarl
Responsabile Scientifico:
- Giacomo Stella (Università degli Studi di Urbino, Presidente Comitato Scientifico A.I.D.)
Coresponsabile Scientifico :
- Enrico Savelli (Psicologo, Università di San Marino)
Coordinamento
- Maristella Craighero (Direttivo Nazionale A.I.D.)
-Tina Meloni (Responsabile Dipartimento della Formazione, Università degli Studi della Repubblica
di San Marino)
Docenti:
- Luca Grandi (Responsabile ricerca e sviluppo software, Anastasis Scarl)
- Mariangela Berton (Logopedista A.I.D.)
- Nicoletta Staffa ( Psicologa A.I.D.)
Contenuti:
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si manifestano nell’incapacità di leggere e scrivere in
modo corrente 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, non imparano. Anche se sono soggetti intelligenti,
spesso finiscono con l'avere problemi psicologici e le difficoltà nella letto-scrittura si ripercuotono
su tutto l’apprendimento scolastico.
Un ulteriore problema che intacca l’autostima dei ragazzi dislessici 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. Questo significa che nella situazione in cui il ragazzo debba apprendere una
lezione, il percorso di apprendimento sarà la serie di passaggi e strategie che il soggetto dovrà
mettere in atto per imparare il materiale didattico. Il soggetto dislessico incontra un primo, certe
volte insormontabile, ostacolo proprio nell’affrontare il testo, cioè nel mezzo per arrivare
all’apprendimento.
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Da tutte queste considerazioni è nata la collaborazione tra l’Associazione Italiana Dislessia,
l’Università di Urbino, l’Università di San Marino e la Cooperativa Anastasis di Bologna per
promuovere l’autonomia di soggetti con DSA mediante l’utilizzo di tecniche e strumenti informatici
per rendere i soggetti capaci di affrontare il percorso di apprendimento.
Ogni alunno, durante tutta la durata del Campus, sarà dotato di un personal computer multimediale
con accesso a Internet, il programma Carlo II e altri strumenti “facilitatori”. Inoltre nella classe
saranno disponibili alcuni scanner con software Ocr, e programmi per il trattamento dei testi in
lingua straniera.
Il Campus vuole promuovere l’utilizzo di questi strumenti utili in un percorso di crescita verso
l’autonomia di soggetti con DSA, in un contesto comunque ludico e non scolastico.

A chi è rivolto:
Il Campus, residenziale e a numero chiuso, è riservato a studenti della scuola media inferiore con
dislessia.
Modalità di richiesta partecipazione:
Per l’ammissione è necessario inviare richiesta via e-mail e documentazione specifica di
velocità e correttezza, per la costituzione di gruppi omogenei.
Tale documentazione verrà valutata dal referente scientifico del progetto.
Le richieste con allegata documentazione, dovranno pervenire entro il 23 Maggio 04.
Dove e quando:
Il Campus si terrà nella Repubblica di San Marino, dal 20 al 25 Giugno 2004 presso Il Dipartimento
della Formazione in via N. Bonaparte 3, San Marino. L’accoglienza è prevista per il pomeriggio di
domenica 20 giugno 2004 ore 17, presso l’Hotel che ospiterà i ragazzi (Albergo La Grotta,
Contrada Santa Croce 17, San Marino, zona Centro storico); la docenza avrà inizio lunedì 21 e si
concluderà venerdì 25 ore 14.
I ragazzi saranno impegnati per cinque ore al giorno, presso il Dipartimento della Formazione: 3 al
mattino per lavorare insieme e apprendere le tecniche al computer (9,00-12,00) e 2 nel pomeriggio
(14,30-16,30) per rielaborare individualmente quanto assegnato; il pasto del mezzogiorno presso la
sala mensa di San Marino, facilmente raggiungibile; la colazione e la cena sono presso l’albergo La
grotta (cena alle 19,30).
Per i pomeriggi liberi ( dalle 16,30 alle 19,30) abbiamo organizzato e proponiamo momenti
ricreativi che crediamo adatti ai preadolescenti, utilizzando gli spazi, le sedi e le strutture idonee
del Territorio sammarinese: un itinerario di visita di San Marino, con guida locale; una visita alle
grotte di Canepa (itinerario speleologico. Percorso adatto e sicuro anche per gruppi di alunni di
scuola elementare, sono solo necessarie le scarpe tipo trekking); visita al Museo naturale di San
Marino e, nel pomeriggio seguente, in minibus, con guida, al territorio sammarinese; possibilità di
usufruire della Piscina degli impianti del Comitato Olimpico Sammarinese, o del Centro Garden.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi:

Sede Nazionale A. I. D. info@dislessia.it
tel. 051 270578 dalle ore 14 alle ore 18
fax 051 274784 sito internet: www.dislessia.it
A.I.D. coordinamento progetto
Maristella Craighero craighero@dislessia.it tel. 347 8519090
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