
ASSOCIAZIONE IL PRISMA
INSIEME, AL FIANCO DI CHI STUDIA

Regione Borgnalle, 10/L – Aosta
Cell. 339.4283992
E-mail prismaosta@gmail.com

L’associazione IL PRISMAL’associazione IL PRISMA
presenta

IL COMPUTERIL COMPUTER
E I SOFTWARE E I SOFTWARE 

COMPENSATIVICOMPENSATIVI
PER I DSAPER I DSA

Corso in 5 serate destinato ai genitori dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento,
agli insegnanti, agli educatori e a tutti coloro che sono interessati al tema.

I ragazzi con DSA quasi sempre si servono del computer per studiare e fare i compiti,
in modo da superare le proprie difficoltà e lavorare efficacemente.

Ma qual è il computer più adatto? Quali sono i programmi che occorre installare?
E come funzionano? Il corso darà risposta a queste e altre domande.

Il corso si svolgerà presso la Cittadella dei Giovani ad Aosta.
Ogni serata avrà inizio alle ore 20.30 e terminerà alle ore 22.00, con il seguente 
programma:

VENERDÌ 25/1VENERDÌ 25/1: Presentazione del corso. I disturbi dell’apprendimento e le misure assunte 
dalla scuola nel PDP. Quale computer per quali esigenze: che cosa scegliere e quanto 
spendere.

MARTEDÌ 5/2MARTEDÌ 5/2: I programmi per allenarsi a scrivere al computer. Gli elaboratori di testi.

MARTEDÌ 12/2MARTEDÌ 12/2: La gestione dei libri digitali e dei testi. I programmi per elaborare documenti in 
formato PDF. La sintesi vocale, i programmi, le voci.

MARTEDÌ 19/2MARTEDÌ 19/2: Le mappe mentali e le mappe concettuali: differenze e scopi. I programmi per 
realizzare mappe mentali e concettuali.

MARTEDÌ 26/2MARTEDÌ 26/2: I programmi per la matematica. I programmi didattici di Ivana Sacchi.

I partecipanti possono portare con sé il proprio computer per sperimentare “in diretta” i 
software presentati.

IL FORMATOREIL FORMATORE: Dott. Andrea Mangone, PhD. Laureato in giurisprudenza e in 
psicologia, dottore di ricerca in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 
esperto di informatica e software compensativi, consulente per le difficoltà 
nello studio e i disturbi dell’apprendimento, tutor DSA, presidente 
dell’associazione Il Prisma, collaboratore dell’AID (Associazione Italiana 
Dislessia) sezione di Aosta.

Costi, informazioni e iscrizioni: 339.4283992 (al mattino),
prismaosta@gmail.com,      @Prismaosta.
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