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La giornata è aperta  

alla cittadinanza 

L’ingresso è gratuito 

 

E’ necessario iscriversi 

via e-mail all’indirizzo  

savona.dsa@gmail.com 

indicando i seguenti dati:  

nome, cognome, professione e un 

recapito telefonico,  

entro e non oltre il  

05 maggio 2014 

 

Verrà rilasciato  

attestato di partecipazione 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Via mail o fax indicando: nome, cognome, 
professione e recapito telefonico 

savona.dsa@gmail.com 

Fax: 019 8402193 

   Città di Savona 

Il Rotary Club ha realizzato nell’anno scolastico 

2013/2014, per la seconda annualità, il service: 
“Una didattica per tutti con le mappe”.                   
IL progetto, nato nell’anno scolastico 2012/2013, 
origina dalla collaborazione tra il Rotary Club 

Savona, l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
l’Associazione Italiana Dislessia sezione di 
Savona e la Cooperativa Anastasis di Bologna, si 
è sviluppato nell’anno scolastico in corso con la 

partecipazione dei Rotary Club Alassio, Albenga, 
Varazze Riviera del Beigua e La Spezia  ed è rivolto 
al territorio provinciale di Savona e alla città di La 

Spezia nelle classi quinte di scuola primaria e nelle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

 

 

La sfida che i ragazzi con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento ci chiedono di vincere è quella di 

avere il coraggio di difendere chi ha un differente 

modo di apprendere e rendere tale diversità non un 

limite ma una ricchezza per la classe attraverso una                         

didattica inclusiva . 

 

 

Un insegnamento che tenga conto dei diversi stili di 

apprendimento degli studenti facilita il 

raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi, 

favorendo in generale tutti gli alunni.  

L’idea centrale su cui si basa questo progetto è la 

convinzione che soffermarsi sulle difficoltà non sia di 

aiuto mentre sia di fondamentale importanza 

guidare i ragazzi verso la consapevolezza di come 

“funzionano” per imparare ad essere strategici, 

attraverso la conoscenza delle proprie caratteristiche 

e l’attivazione di percorsi alternativi di 

apprendimento al fine di raggiungere gli obiettivi, 

qualunque strada si percorra; in quest’ottica gli 

strumenti compensativi utilizzati dai ragazzi con DSA 

diventano strumenti di apprendimento per tutti! 



Programma 
 
8,15 –  Registrazione 
 
8,45 –  Inizio lavori 
 
Diego Vernazza, Presidente  Rotary Club Savona. 
 
Isabella Sorgini, Assessore Promozione Sociale e 
Pubblica Istruzione Comune di Savona. 
 
Franca Rambaldi, dir. Ambito Territoriale di Savona  
Direzione Scolastica Regionale per la Liguria. 
 
Emilia Calderino, direttore Distretto Savonese Asl2 
 
Maria Carmela Valente Coordinatrice Regionale  
Associazione Italiana Dislessia.   
 
 
9,00–Concetta Pacifico, dirigente scolastico Verona 

"Sbilanciamoci ...valutiamo per l'apprendimento"  

 

9,45 – Laura Landi, psicologa 

           Centro “Apprendinsieme” Alessandria 

“Il processo di apprendimento” 

 

10,15 – Livio Virtù, referente Ufficio Integrazione 

USP, dirigente scolastico IC Carcare.  

 “Dislessia e personalizzazione: valorizzare le 
competenze e proteggere il talento” 

 

10,30 - Monica Bertelli psicologa, Elettra Cerruti 
logopedista, Elena Parino  psicologa,  Maria 
Carmela Valente logopedista  

Associazione Italiana Dislessia 

"Motivare ad apprendere: può un progetto 
modificare lo stato dell’arte?" 

 

10,45– Alessandro Venturelli, docente.   

          Accademia della Scienza Savona 

"Una mappa per tutti: destinazione 
matematica!"  

Didattica con le mappe per il biennio della Sc. Sec. di 2° G. 

 

11,00 – Giuseppe Pellegrino,  

             Centro Ricerche Anastasis Bologna. 

“ Dis-illusione e dis-integrazione? Ovvero 
strumenti e tecnologie per una didattica 

accogliente e inclusiva” 

 

11,30 – “Didattica con le mappe, punti di forza 
per apprendere” 

Esperienze e considerazioni  di docenti e non solo. 

 

13,00  –  Discussione, chiusura dei lavori. 
 

13,30 – Aperitivo 

 


