DSA E STRUMENTI
COMPENSATIVI
────
OBIETTIVI:
fornire ai partecipanti conoscenze
teoriche, pratiche ed esperienziali sui
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
e sugli strumenti compensativi più
adeguati

────
DESTINATARI:
genitori, insegnanti, studenti,
cittadinanza interessata

SETTIMANA EUROPEA DELLA DISLESSIA
PROGRAMMA:
Martedì 6 ottobre – DISLESSIA, TU SAI COSA SIA?
Incontro aperto a tutti (genitori, insegnati, professionisti e ragazzi).
Proviamo insieme a capire cosa significa essere dislessici nella vita di
tutti i giorni in un compito semplice, come può la lettura. Questo sarà
lo spunto per individuare insieme quali sono le caratteristiche che
definiscono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Mercoledì 7 ottobre – A CASA QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI?
Incontro aperto ai genitori in cui si approfondirà quali sono gli
strumenti compensativi che attualmente i ragazzi possono utilizzare
per supportare il loro percorso di apprendimento. La panoramica
permetterà di conoscere le potenzialità che la tecnologia mette a
disposizione e quale impatto possono avere sul lavoro di studio e di
compiti a casa.
Giovedì 8 ottobre – A SCUOLA QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI?
Incontro rivolto agli insegnati mirato a presentare quali sono i
strumenti compensativi che possono supportare il percorso didattico
dei ragazzi con DSA. Sarà un modo per confrontarsi e capire come
inserire all’interno del percorso didattico gli strumenti compensativi
più adatti anche sulla base del profilo funzionale dello studente.
Venerdì 9 ottobre – LABORATORIO ESPERIENZIALE LEGGIXME
Incontro rivolto ai ragazzi dalle scuole medie e superiori. Proviamo
insieme lo strumento della sintesi vocale LeggiXme in modo da
scoprirne funzioni e possibilità. Questo darà la possibilità ai ragazzi di
capire concretamente come questo tipo di strumento può essere
utile ed efficace nel proprio processo di apprendimento e studio
personale.

INFO E ISCRIZIONE ONLINE (ENTRO LUNEDI’ 5 OTTOBRE) SUL SITO
WWW.ODFLAB.UNITN.IT
CONTATTI: tel. 0464/808137 e-mail: diagnostica.funzionale@unitn.it

────
COSTI:
le attività saranno gratuite (online
sulla piattaforma Zoom) previa
prenotazione online, con un
minimo di 5 iscritti

────
DATE:
martedì 6 ottobre

17.30-18.30

mercoledì 7 ottobre

17.30-18.30

giovedì 8 ottobre

17.30-18.30

venerdì 9 ottobre

17.30-18.30

────
Corso gestito da psicologhe esperte
in Disturbi Specifici
dell’Apprendimento che collaborano
con il

del Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive

