ica_lp/2017-0000613 - Allegato Utente 1 (A01)

IL TRENTINO DEI BAMBINI - Trento Fiere 28/29 gennaio 2017
L'associazione di promozione sociale "DSA Trentino – Domani Saremo Autonomi " è
nata a seguito della necessità di attivare sul territorio un aiuto concreto a favore delle
famiglie e dei ragazzi con disturbi specifici di apprendimento (DSA). L'associazione opera
in collaborazione con professionisti ed esperti del settore dell’età evolutiva.
Se hai bisogno di informazioni o di aiuto per la scuola o per la diagnosi, se vuoi anche
solo condividere la tua esperienza o collaborare con noi vieni a trovarci in questi due
giorni in via Briamasco 2 a Trento!
Laboratori
- Sabato 9.30–13.00 “Apprendo Giocando” – per i più piccoli, attività di disegno e
manualità con Cristina Tiefenthaler (insegnante scuola dell’infanzia) e Valentina
Dorigatti (insegnante scuola primaria)
- Sabato 10.00–14.00 “Scrivo con 10 dita” – per i più grandi (scuola primaria)
attività di scrittura con software dedicato con Serena Rinaldi (insegnante scuola
primaria)
- Sabato 14.00–18.00 “Sviluppo del linguaggio e degli apprendimenti” – attività e
consulenza logopedica con Silvia Franceschini (logopedista)
- Domenica 10.00–18.00 “Dislessia? Attrezziamoci!” – bambini e ragazzi potranno
provare gli strumenti compensativi in dimostrazione con Valentina Lucca (psicologa) e
Sonia Boschetto (pedagogista)
- Domenica 10.00–13.00/14.00–17.00 “Dislessico? Ti spiego cosa vuol dire” –
attività pratica di sensibilizzazione per genitori, insegnanti e ragazzi con Sara
Sperandio (laureata in psicologia)
- Sabato 10.00–13.00 “Creo il mio videogioco” - CoderDolomiti aiuterà i ragazzi a
costruire il loro videogioco , con David Leoni e Alessandro Ebranati (informatici)
- Sabato e domenica 9.30–18.00 “Skies of Manawak” - bambini e ragazzi potranno
provare un videogioco con esercizi integrati nella trama avvincente di un viaggio nella
fantasia con InterAction e ODFLab, Università di Trento
- Sabato 13.00–18.00 “Creo il mio Cuoricino” – attività manuale di intrattenimento
con Sybille Munaro
Consulenze
Sara Sperandio (testimonial – laureata in psicologia), Silvia Franceschini (logopedista),
Lorenzo Cainelli (logopedista), Valentina Lucca (psicologa), Sonia Boschetto
(pedagogista):
"DSA, capire per intervenire; dall'iter diagnostico al Pdp, il ruolo della scuola e
della famiglia" , consulenz e per genitori e insegnanti
Seminari - presso la Sala Conferenze (ingresso esterno senza necessità di biglietto)
Sabato dalle 14.30 – 17.30 si alternano
- “Liberi di imparare” con Matteo Ruffoni (insegnante scuola secondaria di I grado)
- "Orientarsi tra le tecnologie per lo studio: quali sono e come sceglierle"
con Nadia Mana e Gianluca Schiavo (Fondazione Bruno Kessler)
Il programma potrebbe subire variazioni, si prega di consultare
Sito Internet: dsatrentino.altervista.org
Facebook: Dsa Trentino
Posta elettronica: dsa.trentino@gmail.com

