
 
 

 
 
Il Centro per l'apprendimento Casanova Tassinari ha 
sviluppato tre linee di lavoro con iPad al fine di: 
1. studiare grazie all'applicazione di APP utilizzabili 
trasversalmente nelle diverse discipline e di APP più 
specifiche per le singole discipline; 
2. allenare l'attenzione, il problem solving, il 
ragionamento logico e le altre abilità che vanno sotto 
il termine tecnico di $funzioni esecutive; 
3. migliorare le abilità di lettura, scrittura e calcolo 
nei bambini che mostrano difficoltà in queste aree. 
 

I nostri super maestri, che vanno dagli 11 ai 55 anni 
(ma sono più esperti quelli di 11), faranno vedere 
alcune Applicazioni del terzo gruppo utilizzate presso 
il Centro Tassinari di Bologna per l’allenamento della 
lettura, della scrittura e soprattutto del calcolo. 
 
Vedremo insieme Applicazioni gratuite o a 
bassissimo costo, bellissime e soprattutto utilissime 
per i bambini e i ragazzi (e perché no, anche per i loro 
genitori) per diventare più sicuri e competenti in 
questi compiti.  
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI 
segreteria@centroapprendimento.it 
tel. al n. 051.333.712 (tutti i giorni dalle 12 alle 14, il 
martedì dalle 14 alle 18) 
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CENTRO PER L'APPRENDIMENTO 
CASANOVA TASSINARI E 
APPLE  STORE  RIZZOLI  

BOLOGNA 
 

IMPARIAMO AD 

APPRENDERE! 
Le APP per allenare le capacità di calcolo, 
lettura e scrittura: uno strumento utile per 

studiare, prezioso per i bambini con 
dislessia e disturbi di apprendimento (DSA). 
 

MARTEDI' 1 DICEMBRE 2015   
ALLE  ORE  18.00 

APPLE  STORE  RIZZOLI  
BOLOGNA 

 
Programma 
 

Benvenuto all’’’’Apple Store Via Rizzoli – Bologna 
dott. Angelo Ferraro Store Leader Apple 
 
Le APP in riabilitazione: perché e con chi  
dott. Andrea Biancardi, psicologo e psicoterapeuta, 
resp. scientifico Centro per l'Apprendimento C. 
Tassinari e Università di Bologna 
 
Come utilizzarle nel modo migliore  
dott.ssa Maria Cristina Cutrone, psicologa e 
psicoterapeuta Centro per l’Apprendimento 
C.Tassinari  
 
Le APP che si utilizzano al Centro Tassinari  
presentate e illustrate da Giovanni, Maria Cristina 
e Andrea con il supporto di Mary Sannicola – 
Creative presso Apple Store Via Rizzoli 
 
Conclusione  
dott.ssa Cecilia Fariselli – Business Manager Apple 
 

 
Per partecipare occorre  iscriversi entro il 29 
novembre via mail all’indirizzo 
segreteria@centroapprendimento.it 

 

 

 


