
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE CAMPUS TRIESTE 2012  - 1 - 

 
 
 

 
 

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 
 

Richiesta di partecipazione 
 
 

Ai Referenti Scientifici 
Dott.ssa Isabella Lonciari 
Dott.ssa Elena Bortolotti 

 
 

- Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti obbligatoriamente, in STAMPATO 
MAIUSCOLO. Nel caso di risposte a scelta multipla è necessario segnare una risposta. - 

 
 
Dati del/la ragazzo/a 

Cognome_______________________________Nome__________________________________________ 

Età ______________________________Classe frequentata _____________________________________ 

Insegnante di sostegno      sì  no 

 

Diagnosi 

Dislessia  sì  no;  Disortografia  sì  no;   Disgrafia  sì  no;  Discalculia   sì  no;  

 

Diagnosi effettuata presso: _______________________________________________________________ 

Da (nome dello specialista e professione): ____________________________________________________ 

In data: _________________________ 

 

Ultima valutazione effettuata presso: _______________________________________________________ 

Da (nome dello specialista e professione): ____________________________________________________ 

In data: ________________________ 

Con il Patrocinio e la Collaborazione di 
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Dati sulla lettura 
Si richiede di specificare i risultati delle prove indicati sull’ultima diagnosi. 

 

Lettura di un brano “MT” 

Rapidità/Sillabe al secondo:__________________  

Correttezza: ______________________________ 
 

Batteria DDE-2 “Sartori, Job, Tressoldi” 

- Lettura di parole (Prova 2):   Rapidità/Sillabe al secondo:__________________  

     Correttezza: ______________________________ 

- Lettura di non parole (Prova 3):  Rapidità/Sillabe al secondo:__________________  

     Correttezza: ______________________________ 

 

 

Notizie riguardo al/la ragazzo/a 

 

Il/la ragazzo/a possiede il computer:                 a casa sì  no    a scuola sì  no 

 

Il/la ragazzo/a possiede un software con sintesi vocale:    a casa sì  no    a scuola sì  no 

     se sì, quale? ________________________________________ 

 

Il/la ragazzo/a possiede un software per la realizzazione di mappe multimediali:  

         a casa sì  no    a scuola sì  no 

     se sì, quale? ________________________________________ 

 

Il/la ragazzo/a possiede lo scanner:      a casa sì  no    a scuola sì  no 

 

Il/la ragazzo/a ha la possibilità di connettersi a internet:    a casa sì  no    a scuola sì  no 

 

Il/la ragazzo/a utilizza altri strumenti compensativi:   a casa sì  no    a scuola sì  no 

     se sì, quale? ________________________________________ 

 

Ha già partecipato ad un corso di informatica per l’autonomia:              sì  no  

se sì con chi, quando e dove: _________________________________ 

 

Quali sono i suoi interessi/hobbies? ______________________________________________________ 

 

Quali sono le attività che preferisce?______________________________________________________ 
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Quali attività sa fare bene?______________________________________________________________ 

Competenze informatiche del/la ragazzo/a 

 

Sa usare programmi di videoscrittura:            sì  no 
 
Sa usare il programma con sintesi vocale: sì  no 
 
Sa usare il software per le mappe:   sì  no 
 
Sa usare lo scanner:     sì  no 
 
Frequenza d’uso di questi strumenti:   quotidiana  settimanale  mensile  sporadica 
 

Dati dei genitori 

PADRE:  Nome ____________________________ Cognome ____________________ Socio A.I.D.   sì  no 

MADRE: Nome ____________________________ Cognome ____________________ Socio A.I.D.   sì  no 

Via _____________________________________________________________________ 

CAP ______________Città _______________________________ Provincia __________ 

e-mail: __________________________________________________________________ 

numero di telefono:_________________________ cellulare: _______________________ 

 

Notizie riguardo ai genitori (per l’informatica dare le informazione del più competente) 

Sa usare programmi di videoscrittura:                    sì  no 

Sa usare il programma con sintesi vocale:      sì  no 

Sa usare il software per le mappe:        sì  no 

Sa usare lo scanner:          sì  no 

Disponibile a interagire via mail durante il periodo del campus:    sì  no 

Uno dei due genitori ha già partecipato ad un corso di informatica per l’autonomia:   sì  no 

se sì con chi, quando e dove: ___________________________________________________ 

 

 

 

Data   ______________________________  Firma ______________________________ 

 

 


