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Con il Patrocinio della 
 

 
 

 
 

4° CAMPUS di INFORMATICA PER L’AUTONOMIA “Dall’ABC al PC” 
Presso L’Allegra Fattoria 

Località Malchina 23/A – 34011 Duino Aurisina – TRIESTE  
dal 26 Agosto al 1 Settembre 2012 

 
Programma 

 
 

Enti organizzatori  
§ AID sezione di Trieste  
§ Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Trieste 
§ GIpA – Gruppo Informatica per l’Autonomia 

 
In collaborazione con 

§ Anastasis 
§ Associazione Stelle sulla Terra, Trieste 

 
Referenti scientifici 

§ Dott.ssa Isabella Lonciari: Psicologa, S.C. Neuropsichiatria Infantile e Neurologia Pediatrica I.R.C.C.S.  
Burlo Garofolo Trieste, Componente comitato scientifico AID 

§ Dott.ssa Elena Bortolotti: Ricercatore, Facoltà di Scienze della Formazione, Trieste 
 
Coordinamento 

§ Dott.ssa Ilaria Vaccher: Psicologa, AID sez. di Trieste 
§ Elisabetta Pietrobelli: Genitore, AID sez. Trieste 

  
AID 

§ Anna Bonuomo: Presidente AID sez. di Trieste 
 
IL CAMPUS è rivolto principalmente a ragazzi e ragazze che abbiano frequentato la classe 1°, 2° e 3° della 
scuola secondaria di primo grado e la classe 1° della scuola secondaria di secondo grado e ai loro genitori.  
Si tratta di un'esperienza formativa residenziale della durata di una settimana. 
È il 4° Campus che l’AID sezione di Trieste organizza nel Friuli Venezia Giulia con l’esperienza dei docenti del 
GIpA, arrivati ormai alla 10° edizione del primo Campus di San Marino a cui sono seguite diverse edizioni in 
tutta Italia.  
 
Gli obiettivi del Campus sono: 

• far sperimentare ai ragazzi il successo in prove di tipo scolastico attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici e di strategie, in particolare di tipo metacognitivo, adeguate alle loro necessità; 

• aumentare la motivazione e la fiducia in sé, grazie al successo sperimentato in autonomia e alla 
consapevolezza di avere degli strumenti che, se usati in maniera strategica, permettono di 
raggiungere obiettivi altrimenti conseguiti con enorme fatica; 

• coinvolgere e supportare i genitori nel percorso verso l’autonomia dei figli. 
 
 

Con il Patrocinio e la Collaborazione di 
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Sul piano delle prestazioni ai ragazzi vengono proposti compiti tipicamente scolastici come fare ricerche, 
studiare, esporre quanto appreso, riassumere, costruire schemi e mappe, produrre testi scritti, rispondere a 
domande di comprensione di testi, eseguire problemi aritmetici, ecc. 
Con particolare attenzione, saranno evidenziate modalità per affrontare lo studio della lingua inglese materia 
particolarmente  difficoltosa per i ragazzi dislessici. 
Tali attività vengono svolte con l’ausilio del computer e di software adatti alle esigenze dei ragazzi. 
Inoltre, i docenti suggeriscono ai ragazzi, individualmente e in rapporto ad ogni compito, delle strategie che 
possono essere utili per arrivare ad una prestazione il più possibile adeguata, con il minimo dispendio 
energetico e in autonomia. Intendiamo la dislessia come un “disturbo specifico della modalità di 
apprendimento”, precisamente della modalità che implica la manipolazione della letto-scrittura. Tale visione 
rimanda all’opportunità di proporre altre modalità di apprendimento più adatte alle caratteristiche delle 
persone con questa disabilità: la modalità orale per cui il testo scritto viene tradotto in orale e letto con l’ausilio 
della sintesi vocale e la modalità visiva per cui i contenuti possono essere rappresentati attraverso immagini, 
schemi, vignette, cartoni animati... 
 
Sul piano psicologico-motivazionale riteniamo fondamentale stimolare da subito la curiosità dei ragazzi. 
Questo diviene possibile introducendo ausili adeguati e utilizzando metodiche educative capaci di motivare 
i partecipanti. In seguito al successo che sperimentano nell’esecuzione dei compiti, i ragazzi maturano una 
maggiore consapevolezza dei loro limiti e delle possibilità che hanno per “aggirarli” e ciò naturalmente migliora 
l’autostima e la fiducia in se stessi. 
I risultati sono stati evidenti anche in termini di partecipazione sia dei ragazzi che dei genitori: ad esempio, 
la volontà di ripetere l’esperienza e di incontrarsi anche durante l’anno scolastico ci viene ripetuta 
frequentemente sia dai ragazzi che dai genitori, i quali vedono nei figli un rinnovato interesse ed entusiasmo. 
  
Il programma del Campus 
I ragazzi saranno in aula informatica la domenica pomeriggio, dal lunedì al giovedì sia mattina che pomeriggio 
e il venerdì mattina, mentre i genitori saranno in aula il venerdì pomeriggio e il sabato mattina e pomeriggio.  
 
□ Domenica 26/08: alle ore 09.00 arrivo delle famiglie, accoglienza, verifica dei documenti (vedi più avanti), 
sistemazione nelle camere; dalle ore 11 alle 12 incontro con responsabile scientifico, coordinatori, docenti e 
genitori, mentre i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche con gli animatori. Al termine dell’incontro i 
genitori dovranno andare via, mentre per i ragazzi andranno a pranzo e al pomeriggio alle 14.00 inizieranno  
le attività in aula informatica fino alle 16.00; dopo la merenda continueranno la giornata con giochi atti a 
conoscersi. Cena; ancora giochi e infine a letto. 
 
□ Dal lunedì 27/08 al giovedì 30/08: con i docenti, sveglia, colazione e inizio delle attività in aula (ore 9.00-
12.00, con una pausa per la merenda); con i docenti, pausa pranzo; ritorno in aula per riprendere le attività 
fino alle 16.00; merenda; attività con gli animatori; cena; momento gioco con gli animatori; a letto. 
 
□ Venerdì 31/08: con i docenti, sveglia, colazione e inizio delle attività in aula (ore 9.00-12.00, con una pausa 
per la merenda); con i docenti, pausa pranzo; in seguito i ragazzi saranno impegnati con gli animatori fino 
all’ora di cena, mentre i docenti rientreranno in aula per iniziare il lavoro con i genitori (uno per ragazzo) fino 
alle 16.00 e, successivamente, svolgimento degli incontri di restituzione individuali con i genitori di ogni 
ragazzo; cena tutti assieme; in serata momento gioco, organizzato dagli animatori e breve incontro conclusivo 
con i ragazzi, i genitori, gli animatori e i coordinatori per la consegna degli attestati; a letto. 
 
□ Sabato 01/09: i genitori (uno per ragazzo) saranno impegnati in aula informatica (ore 9.00-12.00, con una 
pausa caffè); pausa pranzo; ritorno in aula per riprendere le attività fino alle 16.00; i ragazzi saranno impegnati 
con gli animatori per l’intera giornata e dovranno preparare i bagagli; i saluti e la chiusura del campus sono 
previsti per le 16.30. 
 
Si sottolinea la necessità che i genitori non rimangano per la settimana nello stesso luogo dove si svolge il 
Campus per non creare difficoltà ai ragazzi che sono fuori da soli per la prima volta e per rendere tutta 
l’esperienza un passo verso l’autonomia. 
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Attività pomeridiane 
Dopo le 16.30 i ragazzi saranno impegnati in attività che stimolino il confronto, rivolte a favorire lo scambio 
di competenze e creare un buon clima di gruppo, quali attività ludico-ricreative, in base agli interessi dei 
ragazzi ed escursioni. 
 
Aula Informatica 
L’aula informatica sarà ospitata presso la Casa della Pietra “Igo Gruden” ad Aurisina Centro 158 – Trieste.   
L’aula sarà dotata di un PC per ogni alunno, della connessione a internet e di rete e di tutti i materiali 
necessari per lo svolgimento delle attività; i programmi saranno istallati per l’occasione. 
I pc saranno forniti da ASSEFORM (Ass. Servizi Formativi) di Trieste che fornirà anche l’assistenza tecnica. 
 
Formatori 

• Mariangela Berton: Logopedista, formatore AID 
• Sara Zanolla: Psicologa 

I ragazzi saranno seguiti in aula da due docenti del gruppo Informatica per l’Autonomia GIpA. I docenti saran-
no referenti per i genitori e i ragazzi durante la settimana e trascorreranno con loro tutto il tempo a eccezione 
delle giornate in cui ci sono in aula i genitori e dei pomeriggi per le attività ludiche in cui saranno presenti solo 
gli animatori. 
 
Tutor extra aula 

• Ilaria Vaccher: Psicologa, doposcuola Ass. “Stelle sulla terra” 
• Marzia Miani: Insegnante, doposcuola Ass. “Stelle sulla terra”  

I ragazzi saranno accompagnati dai tutor extra-aula il pomeriggio dalle 16.30 e dopo la cena per i giochi, le 
escursioni, la piscina. Si tratta di educatori che collaborano con AID sez. di Trieste e lavorano 
quotidianamente con gruppi di ragazzi, capaci quindi di intrattenerli e di contribuire alla loro integrazione, 
confronto e divertimento. 
 
Assicurazione 
Sarà stipulata un’assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi che copre i ragazzi, i docenti e 
gli animatori per tutta la durata del Campus. 
 
Altri appuntamenti dopo il Campus 
Al termine del Campus, prima dell’inizio dell’anno scolastico, ogni ragazzo riceverà una relazione generale e 
una individuale riportante strategie e strumenti utilizzati e un resoconto personale. In seguito, a febbraio è 
prevista una giornata di richiamo per confrontarsi, rivedere strategie e strumenti informatici e riflettere sulle 
eventuali ricadute del Campus. 
 
Costi 
Il costo a carico delle famiglie è in corso di definizione, orientativamente sarà di 600,00€, ma verrà stabilito 
valutando i costi effettivi e la presenza di sponsor e finanziamenti.  
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE inviare a info@aidtrieste.org la seguente documentazione entro il 15 Luglio: 

1. Richiesta di Partecipazione e Modulo Privacy: compilare, firmare, scannerizzare ed inviare via e-
mail indicando come oggetto: “Richiesta di partecipazione Campus Trieste 2012”.  

2. Documentazione diagnostica:  

a. Relazione della prima diagnosi, effettuata dallo specialista; 

b. Relazione dell’ultima valutazione.  

Scannerizzare i documenti ed inviare via e-mail a info@aidtrieste.org indicando come oggetto “Doc 
Diagnostica Campus Trieste 2012”. (NB. E’ utile avere il dato relativo la velocità di lettura in sillabe 
al secondo: Lettura brano MT, Lettura parole e non parole della Batteria DDE-2 Sartori, Job, 
Tressoldi). 

La richiesta sarà ritenuta valida SOLO alla ricezione di tutta la documentazione. 
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ACCETTAZIONE ISCRIZIONE 
Entro il 20 Luglio 2012 i referenti scientifici selezioneranno i 15 partecipanti e verrà data alla famiglia 
comunicazione di accettazione o non accettazione dell’iscrizione, tramite posta elettronica o telefonicamente.  
 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 
Ai ragazzi selezionati verrà inviato un “regolamento” che i genitori devono sottoscrivere per accettazione in 
cui si riporta il programma dettagliato e si chiesto di indicare la presenza di allergie e l’assunzione di farmaci. 
Inoltre, viene inviato un modulo con gli estremi del versamento della quota d’iscrizione che dovrà essere 
effettuato entro il 23 Luglio 2012 per confermare la partecipazione del proprio figlio. 
Il regolamento, la ricevuta del versamento e il modulo della privacy devono essere consegnati in originale 
all’inizio del Campus. 
  

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni o nel caso vi siano difficoltà per l’invio della documentazione richiesta contattare: 

Ilaria Vaccher    tel: +39 335 7748219 e-mail: info@aidtrieste.org 

AID Trieste  tel:+39 345 7173858 
 
 
LA STRUTTURA OSPITANTE 
Saremo ospiti presso l’Allegra Fattoria sul Carso Triestino 
Indirizzo: Località Malchina 23/A – 34011 Duino Aurisina (TS) 
Contatti: Telefono: +39 040 299939 – Cellulare: +39 338 4817783 
  E-mail: allegra.fattoria@hotmail.it - Sito web: www.allegrafattoriaincarso.it 
 
 


