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I Campus “Informaticamente”



Il progetto

 Si è svolto dal 29 agosto al 2 settembre 2011 a 

Donnas presso l’oratorio interparrocchiale.

 E’ stato organizzato dall’AFI (Associazione Italiana 

Famiglie) in collaborazione con lo Studio Cometa di 

Ivrea

 E’ stato finanziato dal contributo della Fondazione 

Comunitaria Valle d’Aosta e da altri contributi locali

 Vi hanno partecipato trenta ragazzi dagli 8 ai 14 anni 

accompagnati da un loro genitore

 Hanno collaborato 6 esperti e molti volontari



Fasi del progetto

 Un campus della durata di una settimana con l’intervento 

di esperti per presentare in modo approfondito alcuni 

strumenti informatici, come la sintesi vocale

 Acquisto di attrezzature multimediali e software (es. 

sintesi vocali donate ad ogni partecipante, LIM per le 

scuole medie)

 Monitoraggio durante l’anno scolastico delle ricadute del 

percorso e sensibilizzazione degli insegnanti rispetto agli 

strumenti compensativi che i ragazzi dislessici devono 

usare per poter studiare in modo più autonomo.



obiettivi

 Far conoscere ed utilizzare i principali programmi 

informatici compensativi ed aumentativi utilizzabili 

nei disturbi dell’apprendimento 

 Facilitare nei ragazzi l’uso delle competenze 

trasversali;

 Consolidare le risorse personali, l’autonomia e 

l’autostima nei ragazzi



Filo conduttore del Campus

 Molte attività didattiche hanno avuto come tema 
“l’acqua”: ad esempio il ciclo dell’acqua, acqua diritto 
alla vita, l’acqua bene comune

 Inoltre è stata fatta un’uscita guidata da guide 
naturalistiche presso lo stagno di Oley



Valutazioni  ...

 Le famiglie e i ragazzi che hanno partecipato al 
campus hanno compilato un questionario finale

 Gli operatori dello Studio Cometa e gli organizzatori 
hanno  analizzato i risultati dei questionari.

 Si può affermare quindi che il Campus ha avuto 
ottimi risultati per quanto riguarda la logistica, gli 
apprendimenti e gli obiettivi preposti

 Il 29 settembre ci sarà l’incontro con gli insegnanti 
per illustrare loro ciò che i ragazzi hanno imparato e 
per sensibilizzarli sul problema dislessia



... e prospettive future

 E’ stato richiesto da tutti i partecipanti di poter 
approfondire le conoscenze acquisite in ulteriori 
incontri formativi

 Molte famiglie che non hanno potuto partecipare 
hanno chiesto di organizzarne altri sul territorio 
regionale

 L’AID (Associazione Regionale Dislessia) della Valle 
d’Aosta ha intenzione di riproporre l’esperienza, 
sempre che si trovi la copertura finanziaria 
necessaria. 



Primo Campus... Di una serie (?)


