
 

 

    

Campus  

per bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento o Disturbi di Linguaggio 

Crescere insieme 

Per i bambini e ragazzi 
dislessici, disgrafici, 
disortografici, o che incontrano 
difficoltà linguistiche,  è 
fondamentale apprendere a 
prescindere dalle difficoltà che 
incontrano nella letto-scrittura, 
nel linguaggio e a scuola.  

Il campus vuole valorizzare  
i punti di forza dei 
ragazzi,  favorendo il senso di 
autoefficacia, risvegliandone la 
motivazione ad apprendere, in 
un contesto socializzante, di 
crescita personale e di 
confronto esperienziale. 

Val Seriana, 17 – 21 Giugno 2014 

Nella natura della Val Seriana, a partire dall’esplorazione 

dell’ambiente naturale e da attività in gruppo, i ragazzi 

sperimenteranno diverse modalità di apprendimento, 

sviluppando quelli personalmente più efficaci: produrre un 

video, progettare la costruzione di un oggetto, scattare 

foto, usare il computer, coordinarsi in gruppo per il 

raggiungimento di una meta.  

Dove  Costo  
600 €  450 € * 
contributo richiesto 
alle famiglie 

*grazie agli sponsor 

Chi 
Aperto a ragazzi  

1° e 2° livello: 

! 4-5 cl. Primaria 

! 1-2 cl. Medie 

 

Novazza, Comune 
di Valgoglio (BG) 

email: info@talentifralenuvole.it      tel. 389 2158576 

  



 

“ favorire diversi stili di apprendim
ento ”

 

Progettare e costruire oggetti con 

materiali di recupero o dipingere 

scenografie permettono di 

concretizzare gli apprendimenti e di 

valorizzare le competenze manuali e 

visive. 

Realizzare con le proprie mani 

l’oggetto progettato dà una 

conferma concreta delle proprie 

capacità, migliorando il senso di 

autoefficacia. 

Laboratorio teatrale L’espressione corporea è un potente strumento 

per apprendere, comprendere il testo, 

memorizzare, collegando contenuti e concetti a 

gesti ed emozioni. Il teatro permette di 

cambiare punto di vista, di calarsi nei panni di 

qualcun altro, guidando i ragazzi a 

rappresentare e riflettere sulla propria realtà; 

essi possono così affrontare le sfide della 

dislessia grazie ad una progettualità concreta e 

condivisa con un gruppo di coetanei con 

difficoltà simili. 
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Laboratorio creativo 
“ m

otivare ad apprendere ”
 

Laboratorio informatico e 
multimediale 

Produrre un video o una trasmissione 

radiofonica riguardante la natura della 

Valseriana, così come una materia scolastica, 

può essere un modo efficace per imparare. 

Attraverso programmi di registrazione e 

montaggio audio e video, approfondendo 

informazioni su testi digitali letti con la sintesi 

vocale, creando appunti e scalette con strumenti 

di presentazione e mappatura digitale, i ragazzi 

realizzeranno un proprio progetto multimediale, 

imparando a utilizzare strumenti informatici utili 

anche per lo studio scolastico. 
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Organizzatori :  

Talenti fra le Nuvole ONLUS in collaborazione con Centro Ripamonti ONLUS  

Responsabili del progetto pedagogico Campus:  

Giulia Lampugnani - Davide Ferrazzi – soci fondatori della Talenti fra le Nuvole ONLUS, sono 

docenti, formatori e consulenti riguardo l’utilizzo della tecnologia e la didattica per DSA, Disturbi 

del linguaggio e Bisogni Educativi Speciali, partecipano come relatori a numerosi congressi; 

svolgono attività di formazione, consulenza e supervisione pedagogica a docenti ed operatori 

sanitari a livello nazionale. Hanno progettato e condotto, dal 2007 ad oggi, 42 Campus per la 

Libertà di Apprendere in tutta Italia. 

(video approfondimento: https://www.youtube.com/channel/UCz5rK6qQeYYiENzbqziIiMw). 

Giulia Lampugnani , laureata in Discipline dello Spettacolo presso l’Università di Bologna e 

perfezionata presso l’Università di Milano Bicocca in “Tecniche espressive in situazione di disagio”, ha 

completato il corso triennale di Formazione Avanzata e Supervisione in Psicopatologia 

dell’Apprendimento presso l’Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento.  

Davide Ferrazzi, laureato in Informatica presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito il 

Master di II livello in “Esperto di DSA e difficoltà scolastiche” presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Pavia. 
 

Staff del Campus 

Oltre ai due docenti sopracitati, il progetto sarà condotto da Barbara Cividati, psicologa del 

Centro Ripamonti, esperta di DSA e nella gestione di gruppi di conversazione per bambini e 

adolescenti DSA. 

Lo staff, costituito da un gruppo multiprofessionale, si completa con alcuni tutor 

dell’apprendimento ed  educatori, che hanno maturato esperienze di campus con i docenti 

responsabili. 

Alcuni volontari coadiuveranno la buona riuscita dell'iniziativa. In particolare Gigi e Mariarosa, con 

lunga esperienza nel settore, si occuperanno della cucina. 

Destinatari 

Il Campus è aperto a bambini e ragazzi dalla quarta Primaria alla Seconda Media, che saranno 

divisi in gruppi per fasce d’età.  

E’ aperto anche a bambini e ragazzi che abbiano già fatto un Campus o svolto un PerCorso sul 

metodo tenuto da uno dei sopracitati docenti. Tali ragazzi saranno inseriti in attività specifiche di 

2° livello per approfondire gli aspetti metodologici e relativi all’accettazione del disturbo. 

email: info@talentifralenuvole.it      tel. 389 2158576 
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Informazioni organizzative 

Alloggio: Ca’ Rosei è un antica dimora tipica, adattata per ospitare gruppi. Si compone di ampi 

spazi all’aperto e al chiuso, nella piccola e caratteristica frazione di Novazza, nel Comune di 

Valgoglio (BG), nell’Alta Val Seriana, a 880 mt di altitudine. Nella struttura, oltre a vitto e alloggio, 

si svolgeranno i laboratori previsti. 

Viaggio: i ragazzi raggiungeranno la sede del Campus in pullman, accompagnati dallo staff del 
Campus, con partenza e arrivo da e per Milano o Cusano Milanino. La partenza è prevista martedì 
17 giugno al mattino (7.30) e il rientro sabato 21 giugno alla sera (19.30). 

Durata: il campus si svolge in 5 giornate intensive di attività per i ragazzi più due momenti pre e 
post per i genitori.  L’attività per i ragazzi inizia all’arrivo del pullman martedì mattina (circa alle 
10) e termina sabato sera al rientro in città. 

Pre e Post Campus per le famiglie: elemento caratterizzante del Campus è, da sempre, 

l'attenzione offerta al ragazzo e alla famiglia, e la restituzione pensata per dare indicazioni utili 

nelle attività quotidiane di apprendimento a casa e a scuola dopo il campus. Per questo i 

responsabili del Campus incontreranno i genitori dei ragazzi in due colloqui individuali, uno prima 

e uno dopo il campus, presso una delle tre sedi operative di Talenti fra le nuvole Onlus (Cusano 

Milanino, Milano zona staz. Centrale, Gallarate), in base ad appuntamenti che verranno 

comunicati dalla segreteria organizzativa. Inoltre il 23 giugno alle ore 21,00 vi sarà un incontro 

collettivo relativo alle metodologie proposte al Campus a Cusano Milanino. 

Iscrizioni: per richiedere l'ammissione è necessario: 

a. compilare il modulo online entro il 12/05/2014 cliccando qui: 
https://docs.google.com/a/talentifralenuvole.it/forms/d/1I0_Vx0UqDtVWUf-TZj4eu5KccLjE8ecr84LAzfhMLUc/viewform 

b. scaricare firmare e reinviare via email i documenti privacy e liberatorie, disponibili qui: 
https://googledrive.com/host/0BzZOAkuOYYIbUzJMdWY0UUJnUUU/privacy_e_liberatoria_TFN_Campus2014.pdf 

c. inviare documentazione diagnostica COMPLETA via email a info@talentifralenuvole.it 

La segreteria provvederà a segnalare via e-mail l’eventuale documentazione mancante. La 

richiesta di iscrizione sarà ritenuta valida SOLO alla ricezione di tutta la documentazione. 

Entro il 15 maggio, via email, verrà inviata ai genitori comunicazione di ammissione o non 

ammissione al Campus (definita in base a criteri di omogeneità dei gruppi). 

In questa comunicazione verrà inoltre richiesto il pagamento (entro il 19 maggio) della quota di 

partecipazione al Campus e del trasporto in pullman. Nei giorni successivi saranno anche inviate 

le informazioni circa il bagaglio e gli altri dettagli organizzativi. 

email: info@talentifralenuvole.it      tel. 389 2158576 


