Programma degli incontri a cura di Area onlus

APPUNTAMENTI PER INSEGNANTI, OPERATORI E GENITORI

Giovedì 12 maggio

Ore 15.30
Sala Book
Genitori, insegnanti e
operatori

Un pesce sull’albero
La dislessia tra diagnosi precoce e valorizzazione delle risorse individuali
Incontro con Sante Bandirali, Marcella Logli, Alessandro Lombardo
Modera: Rossella Bo
a cura di Area onlus, Fondazione Telecom Italia, Uovonero e Ordine degli Psicologi
del Piemonte
A partire dagli spunti offerti dal bellissimo romanzo di Lynda Mullaly Hunt Un pesce
sull’albero, un confronto a più voci sul delicato tema dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e delle loro implicazioni in termini di successi scolastici, fiducia in
sé stessi, visione del futuro, rapporto con i pari e con il mondo degli adulti.

Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori

Vola più in alto
Incontro con Diego Pelizza
Introducono: Daniela Vandoni e Alice Scavarda
a cura di Cleup, Consorzio R.I.SO, Area onlus e Salone del Libro
Crescita, famiglia e disabilità: un’esperienza reale in un libro ricco di spunti di
riflessione scritto da un giovanissimo autore. Diego Pelizza incontra i lettori di Vola
più in alto e si confronta con loro rispetto alla delicata tematica dei siblings.

Venerdì 13 maggio
Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori

Le due metà del cielo
Libri in simboli per fare inclusione
Incontro con Mariangela Balbo e Arianna Porzi
a cura di Il grappolo, NeedYou onlus, ANGSA, Area onlus e Salone del Libro
I libri in simboli sono strumenti inclusivi dalle straordinarie potenzialità.
Particolarmente fruibili da parte non solo di bambini con disturbi della
comunicazione ma anche di bambini stranieri e alle prese con le prime letture,
favoriscono l’attivazione di percorsi autentici di inclusione. Ne parlano insieme al
pubblico, Mariangela Balbo, autrice del volume Le due metà del cielo e Arianna
Porzi, presidente dell’ANGSA Torino.

Sabato 14 maggio
Ore 18.00
Oplab
Insegnanti curricolari e di
sostegno, genitori,
operatori del settore
educativo, culturale,
sanitario ed editoriale

La comprensione del testo e gli studenti sordi: il metodo dei MA.VI.
Incontro con Maria Michela Sebastiani ed Emanuela Valenzano
a cura di Studio Pedagogico Sebastiani, Centro Linguistico Valenzano, Area onlus
e Salone del libro
I sordi e le difficoltà di comprensione del testo: come modificarne l’approccio
lessicale con il metodo dei MAVI – Marcatori Visivi. Sperimentato nei laboratori,
inserito in libri per bambini, il metodo viene presentato dalle autrici con il suo
protocollo di utilizzo.

Domenica 15 maggio
Ore 16.45
Oplab
Insegnanti, operatori del
settore culturale ed
educativo, famiglie

Un altro sguardo
Figure e storie di diversabilità nei libri per ragazzi
Incontro con Silvana Sola ed Elena Corniglia
a cura di Cooperativa Culturale Giannino Stoppani, Area onlus e Salone del libro
Voci diverse - illustratori, scrittori, editori, educatori, librai, pedagogisti accompagnano il lettore dentro un universo di normalità, straordinarietà, differenza.
Dopo il lancio in anteprima alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, la
Cooperativa Culturale Giannino Stoppani presenta a Torino Un altro sguardo,
l’antologia dedicata all’articolato e affascinante rapporto tra letteratura per l’infanzia
e disabilità.

Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori del settore
educativo e
sociosanitario

Così leggere è più facile
Incontro con Carlo Scataglini
a cura di Erickson, Area onlus e Salone del libro
Cosa è meglio fare quando un testo disciplinare o narrativo risulta troppo difficile
per uno o più alunni della classe? Quando anche gli alunni più capaci appaiono
demotivati e disinteressati di fronte alla lettura? È necessario utilizzare strategie
che permettano a tutti di sentirsi coinvolti e di leggere e comprendere con successo
i testi comuni. Durante l’incontro saranno presentate alcune strategie operative che,
attraverso la semplificazione, la facilitazione e l’adattamento collaborativo e
cooperativo dei testi, permettono di riscoprire il piacere della lettura.

Lunedì 16 maggio
Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori

Con la CAA l’autismo comunica
Incontro con Tiziana Volpi e Arianna Porzi
a cura di ANGSA Piemonte onlus sezione di Torino, Area onlus e Salone del libro
Approfondimento sulle strategie visive di comunicazione con Arianna Porzi e
Tiziana Volpi della sezione torinese dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici).

