
"DSA in pillole" e "Mi racconto...vi racconto"
disponibili nella sezione "video"

dell'area riservata dei soci

Cara amica, caro amico,

ti segnaliamo che da oggi, nell'area riservata dei soci AID sul sito www.aiditalia.org, sono
disponibili nuovi video approfondimenti.

"DSA: consapevolezza e comunicazione" - intervista a Fabio Celi

La prima clip disponibile è "DSA: consapevolezza e comunicazione", intervista a Fabio
Celi, docente di psicopatologia dello sviluppo, Università di Parma.

Comunicare: può sembrare facile, ma non lo è. A volte si possono avere dubbi o si
possono creare fraintendimenti. Ad esempio, come comunicare alla scuola la diagnosi di
proprio figlio? I docenti invece come possono comunicare alla famiglia i loro
dubbi nel caso ritengano necessario un approfondimento diagnostico?

Fabio Celi risponde a queste e altre domande, per aiutarci ad avere una comunicazione
più efficace, chiarendo diversi dubbi. 

"Mi racconto....vi racconto" - video testimonianze di giovani con DSA

I prossimi 3 video rientrano invece in "Mi racconto....vi racconto", progetto di
narrazioni videoregistrate da giovani studenti e lavoratori con DSA.

Attraverso testimonianze di vita scolastica, raccontate da studenti della scuola
secondaria, universitari o da giovani lavoratori vengono evidenziate le difficoltà
incontrate ma anche le risorse personali messe in atto per affrontarle.

I protagonisti sono giovani soci delle sezioni AID che, con il supporto dei presidenti e
formatori, hanno voluto condividere i propri vissuti.

Da: Associazione Italiana Dislessia <news@aiditalia.org>
Oggetto: Nuovi video approfondimenti AID ��
Data: 10/04/2020 14:07:36

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=f8b0908744&e=190d76c186
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=d8e4f6b74b&e=190d76c186
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=7850f7ef39&e=190d76c186


I video saranno disponibili ogni due settimane, secondo il seguente calendario:

- 21 aprile 2020: Mi racconto...e vi racconto la mia scuola dopo la diagnosi 
(sezione AID di Reggio Emilia)

- 05 maggio 2020: Mi racconto…e vi racconto il mio metodo di studio 
(sezione AID di Torino)

- 19 maggio 2020: Mi racconto…e vi racconto le relazioni con l’istituzione
scolastica (Gruppo Giovani AID nazionale)
 
#iorestoacasa: sessioni online di risposte alle FAQ dei soci AID - registrazione
delle dirette

Sempre all'interno della sezione video saranno disponibili le registrazioni delle 4
sessioni online di risposte alle FAQ dei soci AID, per rendere questi contenuti accessibili
anche ai soci che non hanno avuto modo di seguire la diretta.

Come accedere ai video?

I filmati sono disponibili nella sezione "video" dell'area riservata dei soci AID

Se non sei ancora socio, ti ricordiamo che puoi associarti in qualsiasi momento tramite
questo link. 

Diventando socio AID ci aiuterai a sviluppare progetti a sostegno delle persone con
DSA, contribuirai a dare continuità a servizi ad accesso universale dell'associazione, come
l'helpline nazionale e l'helpline lavoro, e potrai accedere a libroAID e una
serie convenzioni riservate.

Nella speranza che questi materiali possono esserti utili, ti auguriamo buona visione!

Un caro saluto

La segreteria nazionale AID

Nell'ambito dell'emergenza Covid-19, il Ministero dell'Istruzione ha dedicato una
sezione del proprio sito all'inclusione via web, con indicazioni normative, strumenti,
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e altre risorse.  
AID è stata inserita nell'elenco delle associazioni che si occupano di promuovere
l'inclusione nella didattica e apprendimento a distanza.

Per fornire ulteriore supporto su questi temi, AID ha creato un nuovo indirizzo
email dedicato, a cui possono rivolgersi docenti, studenti e genitori: scopri di più.

AID - Associazione Italiana Dis less ia
Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194

      

Se non vuoi più ricevere la newsletter di AID,
clicca qui

.
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