
associazione
s.O.s dislessia:

“S.O.S. DISLESSIA”  è una associazione di 
volontariato costituita nel 2009 da 
genitori di ragazzi con disturbi speci�ci 
dell’apprendimento (D.S.A.) per sup-
portare famiglie e ragazzi con gli stessi 
problemi.

L'associazione nasce, non solo per 
di�ondere la consapevolezza sulla pro-
blematica della dislessia, ma anche per 
colmare con la propria attività, coope-
rando con le istituzioni e i servizi che si 
occupano dello sviluppo e l’educazione 
dei bambini, il grande ritardo normati-
vo e culturale in cui si trova il nostro 
paese nella gestione del problema.

via Fortezza, 15 - 44100 Ferrara
tel.0532 202945 -  Fax 0532 208992

educativo@coopcamelot.org

C.A.Sco

Casco…ma mi rialzo! 
Autonomia nella 

scuola, nelle relazioni 
e nella vita.

Corso per

In collaborazione con:

Associazione di Volontariato
cod. fisc. 9307660383

cell. 338 7920398  
fax 0532 61685

sos.dislessia@gmail.com

s.O.s.
a

s.O.s.
a

l’Autonomia Scolastica

A�liato Lido Estensi di Patrizia Cavallari
viale Dei Castagni,1 44029 Lido delgi Estensi

tel. 0533 324329 fax 0533 353340

Si ringraziano per il sostegno all’iniziativa:
per informazioni 

e iscrizioni:
Valentina Malagutti  

338 7920398 - 333 3664296
valentina.malagutti@fastwebnet.it

Chiara Poccobelli 
0532 202945 - 349 8000644

educativo@coopcamelot.org



C.A.Sco
C.A.Sco. è un Corso per l’Autonomia Scola-
stica rivolto a ragazzi con diagnosi di D.S.A. 
(disturbi speci�ci dell’apprendimento).
Attraverso l’uso di strumenti informatici e 
compensativi manuali.
C.A.Sco. si ripromette 
1) di rendere i ragazzi, per quanto possibile, 
autonomi nello svolgimento dei compiti 
scritti
2) di renderli capaci di elaborare oralmente, 
con l’uso di mappe, le sintesi delle lezioni 
3) di aumentare la loro autostima o�rendo 
un ambiente non competitivo e grati�can-
te. 
I risultati migliori si ottengono se il bimbo 
può esercitarsi anche a casa con i medesimi 

   Chi insegna...
     chi impara

Gli operatori hanno seguito corsi di forma-
zione speci�ci sulla dislessia e sull’uso dei 
programmi speci�ci informatici. 
Gli alunni saranno bambini che frequenta-
no dalla 4° elementare alla 5° superiore 
compresa, con diagnosi di DSA (dislessia, 
disgra�a, disortogra�a, discalculia) .

per informazioni 
e iscrizioni:

Quanto costa?

La dislessìa è un insieme molto vario di 
caratteristiche….
alcune abilità e comportamenti probabili 
nel bimbo dislessico:
 e’ molto lento nella lettura; 
 può avere una ragionevole rapidi-
tà di lettura, ma non comprende ciò che 
ha letto;
 non legge mai per il gusto di farlo 
si confonde con alcuni tipi di lettere, 
numeri o parole e tende ad invertirli; 
 tende a non ricordare le elencazio-
ni (nomi, cose, numeri.) specie se in 
sequenza;
 il quoziente di intelligenza è nella 
media o sopra, ma la resa scolastica e’ 
bassa;
 si basa sulle dita per contare;
 può essere capace di contare 
bene, ma ha di�coltà a contare gli ogget-
ti;
 non sa amministrare il denaro;
 va bene agli esami orali, ma ha 
scarsi risultati negli scritti... 
occorre rivolgersi a uno specialista 
(neuropsichiatra, psicologo) per avere 
una diagnosi certa.

Cos’è la dislessia...
         

iscrizioni a partire da inizio agosto 2011

quando:
C.A.Sco. inizierà a Ferrara, Cento e 

Formignana il 3 ottobre 2011 e termi-
nerà il 27 aprile 2012. 

A Ravenna inizierà il 9 di gennaio 
2012.

dove:   
FERRARA - Istituto ITI

CENTO - Liceo Cevolani
FORMIGNANA - Ex Scuola Materna

RAVENNA - sede da de�nire

Frequenza 1 giorno alla settimana:                 
€ 100,00 mensili

Iscrizione € 15,00 annuale                                         
Assicurazione € 5,00 annuali
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