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Settimana Europea della Dislessia 8-9 ottobre 2016 
 

In occasione della Settimana Europea della Dislessia, European Dyslexia Awareness 
Week, dal 3 al 9 ottobre, quest’anno come Associazione di promozione sociale DSA 
Trentino - Domani Saremo Autonomi, proponiamo una serie di eventi e attività, per fare 
conoscere i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nei due pomeriggi di sabato 8 e 
domenica 9 ottobre, presso la Sala conferenze Fondazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto, via Garibaldi 33, Trento. 

 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

sabato 8 ottobre - apertura dalle 15.00 alle 19.30 

domenica 9 ottobre - apertura dalle 15.00 alle 18.30 

 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni, informazioni aggiornate sul 

sito: dsatrentino.altervista.org 

 

GIOCARE - laboratori e attività 

● Dolomites Bricks 

"Giochiamo con i mattoncini LEGO®" 

Elena Roner (pedagogista), Chiara Emanuelli (insegnante) 

Giochi per bambini 6-10 anni per sviluppare la creatività e la fantasia, la 

cooperazione e lo stare insieme, i mattoncini colorati verranno utilizzati come 

materiale per attività ludico-ricreative. 

● interAction Lab - ODFLab 

"Divertiti e allena la tua mente con il videogioco Skies of Manawak" 

Zeno Menestrina (dottorando), Angela Pasqualotto (dottoranda), Adriano Siesser 

(ricercatore) 

I bambini e ragazzi potranno provare il videogioco per il training cognitivo. 

● interAction Lab - ODFLab 

"Esplora e risolvi gli enigmi con il gioco interattivo OHR" 

Zeno Menestrina (dottorando), Adriano Siesser (ricercatore), Andrea Conci 

(dottorando) 

Provare un gioco di esplorazione e risoluzione di enigmi che permetta ai giocatori di 

plasmarlo secondo i propri desideri. 
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● i3 Intelligent Interfaces and Interaction - Fondazione Bruno Kessler 

"Gary, una sintesi vocale guidata dai tuoi occhi" 

Irene Savoia (esperta in interfacce informatiche) 

Ragazzi e genitori potranno provare un'applicazione di supporto alla lettura. 

 

IMPARARE - laboratori didattici 

● Associazione Strada Facendo 

"DISEGNANDOSCRIVO", laboratorio di reimpostazione della grafia: dal disegno 

alla scrittura. 

Silvia Borelli (insegnante scuola primaria)  

"CON 10 DITA - SOFT-WARE...HARD-HELP! MAPPErò!", diventare autonomi nello 

studio: educazione all'uso dei software compensativi. 

Sara Brigo (psicologa)  

"UNA FINESTRA SUL MONDO", laboratorio creativo di fotografia. 

Paola Pellegrini (insegnante scuola secondaria di primo grado) 

domenica 15.00 - 18.30 

● Edizioni Centro Studi Erickson 

Pubblicazioni su Dislessia e altri DSA in visione. 

 

ASCOLTARE - spazio ascolto 

● Sonia Boschetto (pedagogista) 

Genitori e interessati potranno avere consigli su DSA, compiti a casa con Strumenti 

compensativi. 

domenica 16.00 - 18.30 

● Lorenzo Cainelli (logopedista) 

Momenti a disposizione come counseling ai genitori/insegnanti sulle tematiche 

DSA. 

sabato 15.00 - 16.00, domenica 15.00 - 17.00 

● Silvia Franceschini (logopedista) 

Genitori potranno avere consigli su strategie didattico-educative e riabilitazione del 

linguaggio con giochi e mattoncini colorati. 

sabato 15.00 - 19.30, domenica 15.00 - 18.30 

● Valentina Lucca (psicologa) 

Genitori e interessati potranno avere consigli su DSA, compiti a casa con Strumenti 

compensativi. 

domenica 15.00 - 18.30 
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INFORMARE - conferenze e seminari 

sabato 8 ottobre 

● ore 15.00 - 15.10 - Apertura lavori - Paolo Chisté - Presidente associazione DSA 

Trentino - Domani Saremo Autonomi 

Apertura lavori e presentazione dell'associazione. 

● ore 15.10 - 15.30 - Presentazione della manifestazione - Antonella De Angeli - 

InterAction Lab Università di Trento 

Presentazione della manifestazione La Settimana Europea della Dislessia. 

● ore 15.30 - 16.00 - Presentazione videogioco "Skies of Manawak" - Angela 

Pasqualotto (dottoranda) ODFLab, Zeno Menestrina (dottorando) InterAction Lab, 

Università di Trento 

Un videogioco progettato in modo da stimolare, in modo divertente, le capacità 

cognitive di base (attenzione, percezione e memoria) che sono alla base di capacità 

più complesse, quali apprendimenti e capacità di ragionamento. 

● ore 16.00 - 17.00 - La fortuna di essere dislessici - Lorenzo Cainelli 

(logopedista), Sara Sperandio (psicologia cognitiva), Flavio Marzadro (artista) 

Esperienze di scuola e di vita da DSA a confronto. 

● ore 17.00 - 17.30 Intermezzo musicale - Federica Andretti (flauto), Valeria 

Ottaviani (violino), Martino Brocchieri (violoncello) - Allievi del Conservatorio di 

musica ''F. A. Bonporti'' di Trento. 

Programma:  

F. Devienne - Trio op. 19 n. 2 in Sol magg. per flauto, violino e violoncello  

 Allegro - Rondò. Allegretto  

F. J. Haydn - Trio op.100 n.1 in Re magg. per flauto, violino e violoncello  

 Adagio Cantabile - Allegro - Tempo di minuetto  

F. Devienne - Trio op.66 n. 2 in Sol min. per flauto, violino e violoncello  

 Allegro poco agitato - Adagio -Rondeau 

● ore 18.00 - 19.30 - Grandi uomini, grandi dislessici - Lorenzo Cainelli 

(logopedista) 

Storie di alcuni grandi uomini la cui disabilità negli apprendimenti ha dato la spinta 

per migliorare e lo sprono per valorizzare i propri talenti e il proprio carattere. 

 

domenica 9 ottobre 

● ore 15.00 - 15.45 - Compiti da solo? Si ci riesco! Suggerimenti,  metodi e 

strategie per gestire i compiti a casa - Sonia Boschetto (pedagogista) 

● ore 15.45 - 17.45 - Leggo per crescere... dall'infanzia all'adolescenza -  

Alessandro Failo (dottorando) ODFLab Università di Trento e Valentina Lucca 

(psicologa) 



 

DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi  pag. 4 

Incontro dedicato alla narrazione e alla psicologia della lettura: come si sviluppa la 

lettura dall'infanzia all'adolescenza. Perché leggere ai bambini/ragazzi? Cosa 

leggere? Strumenti compensativi per i Disturbi Specifici di Apprendimento. L'uso 

della narrazione nei contesti di vita e come strumento di resilienza. 

● ore 17.00 - 18.00 – La dislessia nei ragazzi della scuola secondaria di primo e 

secondo grado: caratteristiche e indicazioni operative - Silvia Andrich Miato 

(psicologa) Erickson.. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni, informazioni aggiornate sul 

sito: dsatrentino.altervista.org 


