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Contenuti:
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 mentali, 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.

L'apprendimento della lingua straniera (in questo caso l'inglese), che comporta, soprattutto
nella letto-scrittura, difficoltà notevoli per tutti gli studenti italiani, comporta difficoltà molto
più accentuate per i dislessici, per i quali diviene motivo di ulteriori insuccessi scolastici e
demotivazione allo studio.
Il GIpA, IRiDE, l'Università di San Marino e la Cooperativa Anastasis di Bologna propongono un
percorso di "immersione nella lingua inglese", condotto da docenti esperti sui Disturbi
dell'Apprendimento e madrelingua che guideranno i ragazzi in un percorso di apprendimento
facilitato, specificamente pensato per aiutarli a riacquistare fiducia nelle proprie capacità e
interesse per l'apprendimento di questo importante, essenziale strumento di comunicazione.
In particolare, accertato il livello di conoscenza della lingua inglese, i ragazzi saranno divisi in
gruppi di lavoro, secondo le loro competenze, per l'insegnamento intensivo.
I gruppi si alterneranno per:


attività di apprendimento della lingua inglese con il gruppo di lavoro della prof. Pamela
Kvilekval; le attività, svolte in sottogruppi di due ragazzi, consisteranno in esercizi di
lettura e attività terapeutiche per la consapevolezza fonologica, vocabolario, comprensione

del testo e scrittura sotto dettatura. I docenti che seguono i ragazzi in questo percorso
sono quattro e a turno ogni allievo lavorerà con ognuno di essi;


far sperimentare ai ragazzi un altro modo di affrontare le quotidiane attività in lingua con
successo, utilizzando strumenti informatici e strategie per l'autonomia nell'esecuzione delle
quotidiane attività e compiti in lingua. Per questo percorso, ogni alunno avrà un personal
computer multimediale con accesso a Internet, programmi specifici e altri strumenti
"facilitatori". Inoltre nella classe saranno disponibili alcuni scanner con software OCR e altri
materiali informatici quali libri digitali, enciclopedie multimediali, ecc.

Inoltre, la possibilità di vivere assieme per dieci giorni facilita il confronto e stimola lo scambio
fra i ragazzi e con gli adulti. Per questo particolare attenzione è posta al tempo trascorso fuori
dall’aula informatica, con attività volte proprio a facilitare la collaborazione, a creare un clima
di gruppo sereno e non giudicante in cui ciascuno possa esprimersi ed esporsi.
Infine, è prevista la presenza di un dislessico adulto (studente o giovane lavoratore).

A chi è rivolto:
Il Campus, residenziale e a numero chiuso (16 partecipanti), è prevalentemente riservato a
ragazzi e ragazze che abbiano terminato la 2 e 3° classe della scuola secondaria di
primo grado con DSA.
E' previsto il coinvolgimento attivo dei genitori sia durante il campus (interazione tramite il
nostro blog e giornate conclusive del campus, come da programma di seguito) sia in un
incontro successivo (a febbraio 2014).

Dove e quando:
Il Campus si terrà nella Repubblica di San Marino, dal 27 giugno al 7 luglio 2013.
Il soggiorno sarà presso: Il Centro Vacanze San Marino. I ragazzi saranno alloggiati presso
Bungalow e/o Chalet a 3-4 posti; per informazioni si può visitare il sito
www.centrovacanzesanmarino.com . Il Centro Vacanze ha a disposizione la piscina.
I ragazzi saranno impegnati nell’aula informatica del Dipartimento della Formazione
dell’Università di San Marino in via N. Bonaparte, 3, per cinque ore al giorno: 3 al mattino
(9,00-12,00) e 2 nel pomeriggio (14,00-16,00).
Per il pranzo ci si recherà a piedi ad un ristorante convenzionato del centro storico.

Per i pomeriggi liberi (dalle 16,30 alle 19,30) e per la mattinata di domenica 7 luglio abbiamo
organizzato e proponiamo momenti ricreativi che crediamo adatti per questa fascia d’età,
utilizzando gli spazi, le sedi e le strutture idonee del territorio di San Marino.

Costo:
Il costo del campus è di 850 euro e comprende vitto, alloggio, attività in aula e attività
pomeridiane dei ragazzi.
Non comprende vitto e alloggio dei genitori per gli ultimi giorni del campus.
Impegni previsti dal progetto "dopo il Campus verso l'autonomia"


Stesura di relazioni individuali da parte dello STAFF del GIpA e invio a tutti i partecipanti



Incontro di monitoraggio con i genitori e i ragazzi/e, un sabato a febbraio 2014

Per contattare i docenti scrivere a campus.sanmarino2012@gmail.com

PROGRAMMA
8° Campus di Inglese e Informatica
per ragazzi/e con dislessia
San Marino 27 giugno – 7 luglio 2013

Il Campus segue un programma ben preciso che impegna dal pomeriggio del GIOVEDI’ 27
giugno alla mattinata della DOMENICA 7 luglio 2013.
I ragazzi saranno divisi in due gruppi da 8 ciascuno e si alterneranno mattina e pomeriggio in
un aula con P. Kvilekval, i docenti madrelingua e in aula informatica con i docenti del Gruppo di
informatica dell'autonomia (GIpA); i genitori saranno impegnati sabato 6 e domenica 7, per
condividere quanto effettuato.
Ecco il programma nel dettaglio:
giovedì 27 giugno 2013


alle ore 16/17 presso il Centro Vacanze San Marino , accoglienza, verifica dei documenti,
sistemazione nelle camere.



dalle ore 17,00 alle 18,00 presso il Centro Vacanze San Marino: incontro con responsabile
scientifico, coordinatore, docenti e genitori, mentre i ragazzi saranno impegnati in attività
ludiche con gli animatori.



Al termine dell'incontro i genitori dovranno andare via, mentre per i ragazzi continueranno i
giochi di conoscenza.



Cena; ancora giochi e infine a letto.

venerdì 28 giugno 2013


test per la verifica del livello di competenza in lingua inglese di ciascun ragazzo; in
contemporanea attività in aula informatica fino alle 16,00.

da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2013
I ragazzi saranno divisi in due gruppi e si alterneranno:


dalle ore 9,00 alle ore 12,00 lezione in aula con docenti di lingua inglese o nell'aula
informatica



dalle ore 14,00 alle 16,00 lezione in aula informatica o nell'aula con docenti di lingua
inglese.

mercoledì 3 luglio 2013


Gita presso il parco naturale San Marino Adventures http://www.sanmarinoadventures.sm/

sabato 6 luglio 2013


dalle ore 9,00 alle ore 12,00 lezione in aula con docenti di lingua inglese o nell'aula
informatica.



dalle ore 14,00 alle 16,00 lezione in aula informatica o nell'aula con docenti di lingua
inglese.



Nel pomeriggio incontro generale con i genitori sull'andamento del progetto e sulle
strategie e strumenti utilizzati.



cena tutti assieme: ragazzi, genitori e docenti.

domenica 7 luglio 2013


Dalle 8,30 alle 12,30 restituzione individuale ai genitori.

Saluti e chiusura del corso ore 12,00 circa.
Attività pomeridiane

Dopo le 16,30 i ragazzi saranno impegnati in attività di vario tipo:


laboratori e attività espressive basate sugli interessi dei ragazzi partecipanti al fine di
favorire lo scambio di competenze e creare un buon clima di gruppo,



attività che stimolino il confronto,



attività ludico-ricreative, sempre in base agli interessi dei ragazzi,



giochi in piscina,



gite (Centro storico di San Marino, Museo naturalistico).

Si sottolinea la necessità che i genitori NON rimangano per la settimana nello stesso luogo
dove si svolge il Campus per non creare difficoltà ai ragazzi che sono fuori da soli per la prima
volta.
E' necessario portare:
 la fotocopia del certificato di nascita e la fotocopia della tessera sanitaria
 abbigliamento adeguato e il necessario per la piscina (costume, cuffia, ciabatte, ecc.)
 chiavetta USB per salvare il materiale
 una cuffia da PC o da lettore portatile (con filo lungo)

Modalità per la richiesta di iscrizione
Per l'ammissione è necessario inviare i seguenti moduli, debitamente compilati, entro il 27
Maggio 2013:


Scheda di iscrizione



Scheda per la privacy

Allegare: documentazione diagnostica COMPLETA (relazione della PRIMA diagnosi,
effettuata dallo specialista, e dell’ultima valutazione con i dati relativi alla velocità di lettura in
sillabe al secondo o al tempo di lettura di parole, pseudoparole e brano).
La richiesta sarà ritenuta valida SOLO alla ricezione di tutta la documentazione tramite
(scegliere una modalità):
- posta elettronica all’indirizzo campus.sanmarino2012@gmail.com
- posta ordinaria Università - Dipartimento della Formazione, Via N.Bonaparte, 3 - 47890
Repubblica di San Marino (verificare in tempo utile l’arrivo al tel 0549 887077)

Entro il 3 giugno 2013 verrà data comunicazione di accettazione o non accettazione
tramite posta elettronica.

