Salò, 2.02.2016

Ai genitori e agli studenti con
Disturbi Specifici di Apprendimento

OGGETTO: corso “Informatica per l’autonomia”.
Nell’ambito della formazione relativa ai Disturbi Specifici di Apprendimento, l’INFO
POINT AID Garda e Vallesabbia, in collaborazione con il CTI Garda e Vallesabbia, organizza un
corso di informatica, per promuovere e favorire l’autonomia dei ragazzi attraverso l’uso di
programmi specifici offerti dalle nuove tecnologie.
Il corso, gratuito, è rivolto a studenti della scuola secondaria di I e II grado.
Per iscriversi al corso occorre compilare il modulo di iscrizione (in formato excel) allegato
alla presente ed inviarlo via email al seguente indirizzo di posta elettronica:
ctisalo.corsi@gmail.com
In via sperimentale il corso verrà organizzato presso l’ITIS di Vobarno e, in base alle
richieste, potranno essere attivati ulteriori corsi dislocati sul territorio.
I partecipanti sono invitati a portare, se possibile, il proprio notebook ( PC portatile) in modo
da poter lavorare su di esso e installare direttamente i programmi utilizzati..
Si allega programma del corso e modulo di iscrizione in formato excel.

Programma corso
“INFORMATICA PER L’AUTONOMIA”
FORMATORE: Giuliano Serena, formatore AID, delegato AID nazionale per la scuola ed
esperto di tecnologie informatiche; ideatore del programma “Leggi x me”.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto intende :
 promuovere l'autonomia dei ragazzi con DSA attraverso l'uso di tecniche e
strumenti offerti dalle nuove tecnologie.

FINALITA’ ED OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO:



essere motivati ad utilizzare il computer ai fini dello studio;



capire i benefici dell’uso del computer e di programmi informatici;



essere in grado di utilizzare programmi facilitatori della lettura, della scrittura
e dell'organizzazione delle conoscenze.

CONTENUTI:

Programmi software: LeggiXme_SP, PdfXChengeViewer, MindMaple.

SEDE, DURATA E DESTINATARI:
Studenti scuola secondaria di I e II grado.
L’intervento prevede 2 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno :
 16/02/2016 Dalle ore 14.30 alle ore 17.30
 25/02/2016 Dalle ore 14.30 alle ore 17.30
LUOGO : I.T.I.S Vobarno

