LABORATORIO ON LINE

9/11 giugno ore 15.00/ 17.30

Utilizzo di software compensativi per favorire l ’ autonomia
nello studio degli studenti con DSA e BES nella scuola

Associazione Italiana per la Ricerca e
l’Intervento nella Psicopatologia

primaria

dell’Apprendimento

Il corso consente di approfondire , attraverso l'esperienza diretta ed attività simulate ,i software compensativi Anastasis appositamente progettati per promuovere l ’ autonomia di studio per studenti della scuola primaria con Disturbo Specifico dell ’
Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali. Strategie e strumenti verranno presentate con un breve inquadramento metodologico del loro utilizzo sia in attività individuali che in gruppo.
Programma
• Uso del computer con sintesi vocale in italiano ed inglese
• Accesso alle informazioni attraverso:
o il libro cartaceo ( dopo acquisizione del libro mediante scanner ) ;
o il libro digitale ( come richiederlo, come utilizzarlo, ecc. ) ;
o l ’ uso di supporti multimediali ( enciclopedie, dizionari, ecc. )
• Una modalità di approccio alla pagina del libro: l ’ indice testuale
• L ’ uso di mappe concettuali nelle diverse discipline
• Dal testo alla mappa – suggerimenti e metodologie per la realizzazione di mappe
concettuali
L ’ attività proposta è di carattere operativo e sarà della durata di 5 ore ( 2 incontri da 2 ore e 30 minuti ) svolta in modalità
telematica
DOCENTE Andrea Ustillani Responsabile dei Servizi Formativi Anastasis
Software compensativi oggetto del corso
Lo strumento compensativo proposto per scrittura e la lettura nelle classi della scuola primaria è il programma GECO che
presenta un ’ interfaccia semplice e intuitiva: verranno illustrati i quattro ambienti di lavoro che è possibile realizzare con GECO ( Quaderni, Libri, Mappe e Web )
MODALITA ’ DI SVOLGIMENTO
Tutte le attività verranno svolte attraverso i servizi di webinar e di meeting on line messi a disposizione dalla Cooperativa Anastasis ( GoToWebinar e GoToMeeting ) .
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di postazione informatica dotata di webcam, microfono e connessione ad internet.
Sarà cura di Anastasis fornire le istruzioni per accedere all ’ aula virtuale.
Per le attività operative sui software, Anastasis fornirà le licenze temporanee per tutti gli iscritti per i 2 mesi successivi la data
del corso stesso .Il programma GECO dovrà essere scaricato e installato sul proprio PC dotato di sistema ope-rativo
Windows come Amministratore . Il PC deve avere almeno 4 GB di RAM
DESTINATARI
Insegnanti, Educatori, Genitori, Pedagogisti, Studenti universitari, Logopedisti, Psicologi
QUOTA DI ISCRIZIONE LABORATORIO
SEZIONE FOGGIA

Quota intera 25 euro ( Iva inclusa )
Il costo della formazione comprende 2 mesi di utilizzo dei software compensativi Anastasis per tutti i partecipanti
MODALITA ’ DI ISCRIZIONE

Compilare il modulo di iscrizione e inviare all ’ indirizzo info@studioantonuccifoggia.it .Le iscrizioni sono a numero chiuso , accettate in
ordine di arrivo , entro il 28 MAGGIO 2020. Coloro che risulteranno iscritti riceveranno nostra comunicazione di conferma e dovranno
quindi effettuare il pagamento tramite bonifico bancario e la trasmissione della ricevuta entro il 4 GIUGNO 2020. La quota di iscrizione dovrà
essere versata con bonifico bancario intestato ad AIRIPA PUGLIA- BANCA POPOLARE ETICA IBAN IT81O0501812101000011736352

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI info@studioantonuccifoggia.it TEL. 3388912475
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

