Coordinamento
Lombardia

Lunedì 4 ottobre: DSA: dai prerequisiti alla diagnosi –Parola alle esperte
h 20.30 - 22.30 - Teams - Prime difficoltà nella letto/scrittura: Come intervenire subito? Cosa può fare la famiglia?

Lunedì 4 ottobre:

Orientarsi nella complessità: una storia e una sfida per il futuro

h 20.45 - 22.45 - Teams - Spunti di riflessione per ri-pensare la funzione dell'orientamento

Martedì 5 ottobre: DSA: Metodo di studio e aspetti emotivi nella scuola secondaria
h 20.30 - 22.30 - Teams - Analisi delle strategie di studio efficaci e degli aspetti emotivi che emergono nel percorso di
studio

Mercoledì 6 ottobre: Lettura della diagnosi: comprendere punti di forza e difficoltà
h 20.30 - 22.30 - Teams - Lettura e contesto emotivo per un efficace PDP

Giovedì 7 ottobre: Pandemia, DAD e DSA: conseguenze scolastiche e disturbi psicologici e clinici
h 14.00 - 17.30 - Teams - Approfondimento sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria negli studenti con DSA

Giovedì 7 ottobre: PDP: la base per il rapporto scuola-famiglia
h 21.00 - 23.00 - Teams - Quali caratteristiche ha un buon PDP? Come cambia negli anni?

Venerdì 8 ottobre: DSA e Università: istruzioni per l’uso
h 15.00 - 18.00 - Teams - Diagnosi in età adulta; accesso all’università e personalizzazione del percorso di studi

Venerdì 8 ottobre: Spettacolo - "Ci ho le sillabe girate"
h 21.00 - 22.10 - Canale Youtube del Teatro Officina - Scene tratte dallo spettacolo "Ci ho le sillabe girate"

Sabato 9 ottobre: Le sfide poste dai DSA all’ingresso nell’età adulta
h 09.00 - 12.30 - Teams - Convegno online su:

Diagnosi tardive e aggiornamento della diagnosi
Università: adempimenti e diritti
Patente: il nuovo decreto e gli strumenti per l’esame
L’accesso al lavoro e i diritti per i soggetti con DSA

Info e Iscrizioni sui siti AID delle sezioni lombarde: Bergamo; Brescia; Como; Cremona; Lecco; Lodi; Mantova;
Milano; Monza; Pavia; Sondrio; Varese

Con il patrocinio di:

coordinamento.lombardia@aiditalia.org

