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Testo email

"Dislessia Amica: punto di arrivo
o tappa intermedia?"
15 maggio 2021 - convegno online gratuito
Cara amica, caro amico,
il 31 marzo scorso si è concluso l'ultimo turno di "Dislessia Amica Livello
Avanzato", seconda edizione di "Dislessia Amica" corso online per docenti che
dal 2016 ad oggi ha visto la partecipazione di oltre 6.000 istituti scolastici e
200.000 docenti.
Per ripercorrere le tappe fondamentali di questi 5 anni, approfondire i risultati
raggiunti e per tracciare il percorso futuro verso una scuola sempre più
accessibile e inclusiva, AID promuove il convegno online "Dislessia Amica:
punto di arrivo o tappa intermedia?"
Con docenti, ricercatori universitari, psicologi e neuropsichiatri ci confronteremo
sul ruolo delle emozioni nell’apprendimento, su modelli didattici innovativi
come lo Universal Design for Learning (UDL), sulla prospettiva delle
neuroscienze su funzioni esecutive, memoria e lettura.
L'evento, aperto al pubblico, si terrà sabato 15 maggio 2021, dalle ore 09.00
alle ore 17.00, su piattaforma Microsoft Teams e sarà strutturato in due
sessioni:
- mattina, ore 09.00 - 13.00
- pomeriggio, ore 14.00 - 17.00
La partecipazione è gratuita, con iscrizione online a questo link entro il 13
maggio 2021. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Il programma completo dell’evento è disponibile a questo link.
Nella speranza di una tua partecipazione all'evento, ti mandiamo i nostri migliori
saluti

TVIC833003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004900 - 19/04/2021 - C12b - Seminari e convegn - E

La segreteria nazionale AID

Scopri il programma
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Iscriviti
all'evento

"La scuola in tempi di pandemia": video intervista doppia
I consigli delle formatrici AID per gestire la didattica a distanza

AID lancia "ping pong" nuovo ciclo di video-interviste doppie sui DSA.
In questi primo video, le formatrici AID Maria Adele Veste e Valeria Raglianti si
confrontano sulle misure di personalizzazione della didattica, sull’uso
delle tecnologie nella Didattica Digitale Integrata, e sulle modalità di
verifica e di valutazione, incluse le significative novità per la scuola primaria.

Guarda il video

Esami di Stato 2021: online il sito MIUR per le prove di giugno
Previsti anche rubriche sui social e in collaborazione con la RAI

È online la pagina web del Ministero dell'Istruzione dedicata alle prove
conclusive del primo e del secondo ciclo scolastico.
Il sito mette a disposizione di studenti, docenti e genitori documenti,
informazioni e materiali sugli Esami.
Il lancio del sito è stato accompagnato da un video messaggio di
incoraggiamento ai ragazzi, da parte del Ministro dell'Istruzione, Patrizio
Bianchi.

"La dislessia non è una malattia e non si cura": è questo il messaggio
che AID ha voluto ribadire con forza, in risposta alle affermazioni errate sulla
dislessia in occasione della puntata della trasmissione "Pomeriggio 5",
andata in onda il 13 aprile. Leggi il comunicato di AID.
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