CAMPUS ESTIVO
AID VERONA 2017

AID Sezione di Verona
Via Romagnoli, 39
37139 San Massimo (VR)
Tel. 392 1576081
verona@aiditalia.org
www.aiditalia.org

“Apprendiamo
Insieme
Divertendoci”

DESTINATARI:
12 - 16 ragazzi con diagnosi di DSA,
nella fascia di età dalla classe 5° della
Scuola Primaria alle classi 1° e 2° della
Scuola Secondaria di Primo Grado
(considerando la classe frequentata).

DOVE:
Istituto Salesiano Tusini,
strada di Sem 1 - Bardolino
QUANDO:
da domenica 25 giugno
a sabato 1 luglio

OBIETTIVI:
- primo approccio a strumenti informatici compensativi, strategie di studio e rielaborazione scritta/orale
attraverso un percorso didattico specifico per il livello di scuola frequentato.
- lavoro specifico sulla motivazione ad apprendere e sviluppo di un percorso di apprendimento personalizzato
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MODALITÀ DIDATTICA:
Lo strumento informatico è da tempo riconosciuto come un alleato essenziale per consentire un
apprendimento efficace.
Ogni ragazzo, durante tutta la durata del Campus, utilizzerà il proprio personal computer con accesso a Internet,
software didattici gratuiti specifici dotati di sintesi vocale, libri digitali e altri strumenti “facilitatori”.

››››››

Non solo Didattica:
durante tutta la settimana ci saranno momenti di relax e di
gioco, verranno proposte attività ricreative, intrattenimenti e uscite!!!

MATERIALE indispensabile per la partecipazione:
� Cuffie auricolari per PC		
� Libri in formato digitale (se in uso)
						

»

� Chiavetta USB da almeno 4 Gb
� PC personale con sistema operatovo Windows, esclusi Mac
o Linux e tablet (va bene Windows XP, Vista 7, 8, 8.1, 10)

ISCRIZIONI: online entro il 14 MAGGIO 2017 sul sito: verona.aiditalia.org

� Per Informazioni: verona@aiditalia.org - tel.392 1576981
Con il patrocinio di:
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