
DESTINATARI

Il laboratorio è gratuito ed è rivolto a 
15 studenti con diagnosi di Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento che 
frequentano la quinta elementare, 
la scuola media, accompagnati da 
un genitore, ed il biennio delle 
scuole superiori.

ATTREZZATURE

Per partecipare al corso occorre 
avere un personal computer o un 
tablet 

DATE E ORARI

Martedì 15 marzo, martedì 22 
marzo e martedì 19 aprile, dalle 
ore 18:00 alle 20:00 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE 

Inviare una mail a:
segreteria@centroapprendimento.it. 
Le iscrizioni saranno accettate in 
ordine di arrivo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

SEDE 

Centro per l'Apprendimento 
Casanova Tassinari
via Audinot 43  Bologna 

INFORMAZIONI

Tel. 051.333.712 - lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
12.00 alle 14.00. Martedì dalle 
14.00 alle 18.00 

VIENI CON ME AD... 
APPRENDERE INSIEME 

CORSO DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO 
ed INTEGRATO CON NUOVE TECNOLOGIE 
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Per sostenere un’adeguata integrazione scolastica e sviluppare le abilità e il metodo di studio degli allievi 
con Dislessia ed altri Disturbi Specifici di Apprendimento, proponiamo un laboratorio che si pone l’obiettivo di 
insegnare ad utilizzare gli strumenti compensativi a studenti e ai loro genitori.
Si tratta di un percorso in piccoli gruppi che sostiene l’acquisizione di efficaci metodologie di studio attraverso 
la conoscenza e l’utilizzo degli “strumenti compensativi”, fra cui: il computer/tablet, i libri digitali, le sintesi 
vocali, la videoscrittura con il correttore ortografico, i sistemi di scansione e lettura di un testo, i sistemi di 

registrazione della voce, i programmi per la creazione di mappe concettuali. 

METODOLOGIE DIDATTICHE
Durante gli incontri si acquisiranno strategie e metodo di studio/approccio al testo anche con l’utilizzo di 
applicazioni dedicate.

CONTENUTI DEL LABORATORIO
• conoscenza e utilizzo delle sintesi vocali e dei libri digitali
• conoscenza e utilizzo dei software per la creazione di mappe concettuali 
• applicazione degli strumenti compensativi allo studio individuale al fine di potenziare il metodo di studio. 
In particolare: indici testuali e sottolineatura/passaggio dall’ascolto del testo (tramite la sintesi vocale) alla 
mappa/organizzazione dello studio/strategie di preparazione per l’interrogazione orale.

STAFF 
Il corso sarà coordinato da una docente esperta in didattica inclusiva e integrata, formatrice 
perfezionata in disturbi dell’apprendimento, con la collaborazione di educatori.

Il corso è realizzato con il contributo di
Centro per l’Apprendimento Casanova Tassinari 
via Audinot 43  Bologna                  www.centroapprendimento.it


