
DIVERSI MODI DI LEGGERE

La biblioteca di Chivasso – Polo d'Area SBAM Est, propone un percorso formativo su alcune tematiche di estremo 
interesse legate all'inclusione. È rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado, genitori, educatori, bibliotecari, 
animatori e volontari delle biblioteche, e chiunque sia interessato

Programma

COMUNICARE PER INCLUDERE (a cura di Fondazione Paideia, Torino)

Introduzione alla CAA
con Elisabetta Cane, logopedista presso Asl Città di Torino

mercoledì 23 ottobre, ore 16.00-19.00

LA CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) rappresenta un’area di ricerca e pratica clinica che cerca di 
compensare la disabilità temporanea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi. Utilizza tutte le 
competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il linguaggio verbale esistente, i gesti, i 
segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia avanzata.

Libri per tutti – Esperienze di lettura per l’inclusione
con Anna Peiretti, responsabile della Bottega Editoriale LIBRI PER TUTTI

mercoledì 30 ottobre, ore 16.00-19.00

Strumenti efficaci per favorire accesso alla lettura da parte di bambini con bisogni comunicativi complessi, fragili 
lettori, migranti al primo approccio con la lingua italiana. Il libro modificato in simboli della CAA è risorsa per la 
relazione; nella modalità di lettura condivisa si attuano azioni concrete per favorire la partecipazione di tutti, anche 
dei bambini con difficoltà. Progettare la spazi e tempi per l’inclusione (la biblioteca, il tappeto delle storie a scuola 
o in famiglia).

INTRODUZIONE AI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
(a cura dell'Associazione Italiana Dislessia, sede provinciale di Torino
con Silvia Ferrera, AID, Torino 

sabato 16 novembre, ore 9.00-13.00
L’incontro risponde ad un progetto di sensibilizzazione sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento attivo 
da anni presso la biblioteca di Chivasso. Verranno trattati:
Le caratteristiche dei ragazzi con DSA, i campanelli di allarme e il percorso diagnostico: come compiere una 
lettura più puntuale delle difficoltà scolastiche, che possono avere cause emotive, neurologiche, sensoriali, 
cognitive da non confondere con i DSA, e avere indicazioni più puntuali in merito ai segnali che devono essere 
osservati.
Le strategie didattiche efficaci per facilitare l’apprendimento nei ragazzi con DSA: come predisporre di 
interventi immediati per facilitare il processo di letto-scrittura per i bambini che presentano queste difficoltà. A 
quest'ultimo incontro potrà far seguito un altro più tecnico e di approfondimento, incentrato sulle risorse per DSA e 
CAA presenti nella biblioteca di Chivasso: libri e programmi informatici e altre risorse, in data da destinarsi.

Per coloro che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un attestato di frequenzaPer partecipare agli incontri è 
necessario iscriversi, via mail o telefonicamente, specificando a quali di essi si desidera partecipare.
Per informazioni ed iscrizioni:
Biblioteca MOviMEnte, tel. 0110469920, e-mail biblioteca@comune.chivasso.to.it


