PROGRAMMA DEGLI EVENTI
Tipologie di eventi – legenda
Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Alcuni di questi si rivolgono in particolare a delle
categorie di utenti:
Studenti

; Docenti

; Genitori

; Tecnici

; Adulti con DSA

;

Giornate degli eventi
Lunedì 4 ottobre ..................................................................................................................................... 2
Martedì 5 ottobre ................................................................................................................................... 4
Mercoledì 6 ottobre ............................................................................................................................... 7
Giovedì 7 ottobre ................................................................................................................................... 9
Venerdì 8 ottobre ................................................................................................................................. 12
Sabato 9 ottobre ................................................................................................................................... 15
Domenica 10 ottobre ........................................................................................................................... 17

Lunedì 4 ottobre
L’accesso al mondo del lavoro delle persone con DSA
Due convegni online, uno dalle 09:00 alle 12:00, l'altro dalle 14:00 alle 18:00.
https://firenze.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-afirenze
Gli audiovisivi, le serie televisive e il fumetto come strumenti accessibili nella didattica delle lingue
e della Storia
Rivolto agli studenti - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Teams.
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alecce
DSA e lingue straniere: binomio possibile?
Rivolto ai genitori e ai docenti - dalle ore 16.00 alle ore 18.30 – Teams
https://pescara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-pescara
Seminario sugli strumenti compensativi
Rivolto ai docenti di ogni ordine e grado - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Teams
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/seminario-sugli-strumenti-compensativi
Il Pdp e la sua applicazione come da legge 170-2010
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Teams
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiad-ancona
I DSA spiegati dal Prof. Giacomo Stella
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Teams
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-in-calabria
Conoscere e potenziare le funzioni esecutive nella scuola dell’infanzia attraverso il gioco
Rivolto a docenti e genitori - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams

https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-arimini
A dieci anni dall'applicazione della legge 170: la prospettiva di una nuova didattica per tutti
Rivolto ai docenti - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - su Teams.
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-genova
La Didattica Digitale Integrata
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams.
https://arezzo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiad-arezzo
Il funzionamento della memoria di lavoro nei ragazzi con DSA: definizione, diagnosi e strategie di
intervento
Rivolto a docenti, tecnici e genitori - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams
https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alucca
DSA e apprendimento delle lingue straniere
Rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Teams
https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dsa-e-apprendimento-delle-lingue-straniere
DSA nella società di oggi: dalla scuola al mondo del lavoro
Dalle 17.30 alle 19.30 - Meet
https://caltanissetta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dsa-nella-societa-di-oggi-dalla-scuola-almondo-del-lavoro
DSA: dai prerequisiti alla diagnosi – parola alle esperte
Dalle ore 20.30 alle ore 22.30 su Teams.
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-dislessia-2021
Orientarsi nella complessità: una storia e una sfida per il futuro
Dalle ore 20.45 alle ore 22.45 - Teams
https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/orientamento-scolastico-dsa

Tra ADHD e DSA
Dalle ore 20.45 alle 22.45 - Meet
https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-a-novaraun-incontro-su-dsa-e-adhd
DSA e aspetti emotivi
Rivolto a docenti e genitori - dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Meet
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-apistoia

Martedì 5 ottobre
Apprendere per comprendere meglio il testo: il libro parlato come strumento compensativo
Rivolto agli studenti e ai docenti - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Teams
https://imperia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-imperia
Didattica integrata: un anno dopo
Riservato ai dirigenti scolastici e ai docenti - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - In presenza (max 25 posti)
presso Palazzo Giordani - Strada martiri della libertà 15 - e da remoto su Teams
https://parma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-sezione-diparma
Dislessia e Università: Pari Opportunità, Risorse e Strategie
Dalle ore 15.30 alle ore 19.00 - Teams
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dislessia-e-universita-pari-opportunita-risorse-estrategie-5-ottobre
DSA: processi cognitivi e metodologie inclusive
Rivolto ai docenti - dalle 15.30 alle 19.00 - Teams
https://avellino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-campania
Ritorno al passato o salto nel futuro? Pensiero computazionale e inclusione

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Meet
https://brindisi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-puglia
La normativa sui BES/DSA: cosa devono sapere i dirigenti scolastici
Rivolto ai Dirigenti scolastici e ai referenti DSA/BES - dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Teams
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-in-calabria
DSA e mondo del lavoro
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Teams
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alecce
Il Chromebook come dispositivo personale per gli alunni con DSA - App ed estensioni specifiche
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Teams
https://aosta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-adaosta
L’importanza degli aspetti emotivi e relazionali
Dalle ore 16.30 alle ore 19.00 - Teams
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiad-ancona
L’inclusione favorisce il successo scolastico di tutta la classe
Teams - dalle ore 17.00 alle ore 19.00
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-arimini
Dalla scuola all'extrascuola: riflessioni e prospettive
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - Teams
https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-dallascuola-allextrascuola-riflessioni-e-prospettive
Inclusione e scuola: domande e risposte
Rivolto a docenti, tecnici e genitori - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams

https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alucca
A dieci anni dall'applicazione della legge 170:la prospettiva di una nuova didattica per tutti - Scuola
Secondaria di Secondo Grado
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-genova
Successo formativo e Università: UNITO e AID per un’inclusione a 360 gradi
Dalle ore 17.15 alle ore 19.15 - Meet
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/successo-formativo-e-universita-unito-e-aid-peruninclusione-a-360-gradi
Devo Solo Apprendere
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Teams
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-anapoli
L'errore intelligente: incontro online con Daniela Lucangeli
Rivolto a docenti e genitori - dalle ore 18.30 alle ore 19.30 - Teams
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/lerrore-intelligente-incontro-online-con-danielalucangeli
Basi neurali e funzionali dei DSA dall’infanzia all’età adulta
Dalle ore 18.30 alle ore 20.30 - Teams
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021eventi-in-emilia-romagna
DSA: metodo di studio e aspetti emotivi nella scuola secondaria
Dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - Teams
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dsa-metodo-di-studio-e-aspetti-emotivi-nellascuola-secondaria-snd-2021
Access to work
Rivolto alle persone con DSA in cerca di impiego - dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - Teams

https://asti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-i-dsa-elinclusione-ai-tempi-della-didattica-digitale-integrata
Corso online per genitori
Rivolto a genitori di bambini e ragazzi con DSA - 5, 12, 19, 26 ottobre 2021; e 9, 16, 23, 30 novembre
2021 - dalle ore 20.30 alle ore 22.30 – Teams
https://venezia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/corso-online-per-genitori-in-occasione-dellasettimana-nazionale-della-dislessia
Dalla diagnosi al PDP
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Meet
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-apistoia

Mercoledì 6 ottobre
Come affrontare il mondo del lavoro
Rivolto a studenti e adulti con DSA - dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Meet
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-ad-alessandria
Canali di apprendimento, percorsi di studio e di insegnamento
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Piattaforma online di Anastasis
https://arezzo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiad-arezzo
Le abilità legate alle funzioni esecutive
Rivolto ai docenti
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - Teams
https://imperia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-imperia
I DSA nella scuola primaria: dall'individuazione alla valutazione - Aspetti emotivi e didattici
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Meet

https://brindisi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-puglia
Dislessia: conoscere per compensare - incontro informativo online
Dalle 16.00 alle 21:00 - Teams https://catania.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dislessia-conoscere-per-compensare-incontroinformativo-online
Gioc...AID
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Meet
https://potenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-basilicata
Suggerimenti per attività preparatorie dell'alfabetizzazione
Rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria - dalle ore
16.00 alle ore 18.00 - Meet
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-a-massa-e-carrara
Influenza della famiglia sulle capacità di resilienza dei ragazzi con DSA
Rivolto ai genitori - dalle ore 16.30 alle 19.30 - Teams
https://pescara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-pescara
La dislessia e le difficoltà di linguaggio
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - Teams
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-in-calabria
Strumenti compensativi, impariamo ad usarli
Dalle ore 16.30 alle ore 19.00 - Teams
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiad-ancona
Il PDP: i diritti dei genitori e i doveri della scuola
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams

https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-arimini
Strumenti compensativi, PC e software
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Meet
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-apistoia
Le difficoltà nell’apprendimento delle discipline scientifiche: come superarle?
Dalle 17.00 alle 19.00 - Teams
https://siracusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/le-difficolta-nellapprendimento-delle-disciplinescientifiche-come-superarle
Storie di giovani con DSA
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - Meet
https://nuoro.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021testimonianza
Lettura della diagnosi: comprendere punti di forza e difficoltà
Dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - Teams
https://pavia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/lettura-della-diagnosi-comprendere-punti-di-forza-edifficolta
Il tutor dell’apprendimento: chi è, chi non è, riflessioni e strumenti specifici
Dalle ore 21.00 alle ore 22.30 - Meet
https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alucca

Giovedì 7 ottobre
Simulazione di colloquio di lavoro
Rivolto a studenti e adulti con DSA - dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Meet
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-ad-alessandria

Mappe per tutti
Rivolto alle classi degli ultimi anni degli Istituti Comprensivi e dei primi anni delle Scuole secondarie
di secondo grado - Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Teams
https://arezzo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiad-arezzo
Pandemia…DAD e DSA: conseguenze scolastiche e disturbi psicologici e clinici
Dalle 14.00 alle ore 17.30 - Teams
https://como.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/pandemia-dad-e-dsa-conseguenze-scolastiche-edisturbi-psicologici-e-clinici-def
Laboratorio sugli strumenti compensativi
Rivolto ai genitori di studenti con DSA - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Teams
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratorio-sugli-strumenti-compensativi
La mappa da strumento compensativo ad opportunità operativa per tutti: incontro di formazione
Dalle 16,00 alle 18,30 - Teams
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/la-mappa-da-strumento-compensativo-adopportunita-operativa-per-tutti-incontro-di-formazione
Perché diversi, perché uguali - giovedì 7
Teams - dalle ore 16.30 alle ore 19.30
https://sudsardegna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-della-sezione-sud-sardegna
L'importanza della corretta valutazione degli alunni con DSA nella Scuola Secondaria di I e di II grado
Rivolto ai dirigenti, ai referenti DSA e ai docenti della Scuola Secondaria - dalle ore 16.30 alle ore 18.30
- Teams
https://aosta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-adaosta
I DSA e il lavoro
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Teams
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-in-calabria

Esperienze di giovani con DSA
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams
https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alucca
DSA: un mondo in una mappa...ma c’è mappa e mappa!
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-arimini
L’utilizzo delle mappe per l’insegnamento e la verifica
Rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Teams
https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/incontro-di-formazione-per-docenti-lutilizzo-dellemappe-per-linsegnamento-e-la-verifica
DSA e Università
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-genova
Devo Solo Apprendere - giovedì 7 ottobre
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 su piattaforma Teams
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-anapoli
Devo Solo Apprendere - giovedì 7 ottobre
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 su piattaforma Teams
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-anapoli
I diritti delle persone con DSA
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Meet
https://brindisi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-puglia

DSA e nuove metodologie didattiche: il role playing per comprendere e risolvere problemi
Rivolto ai docenti e ai genitori - dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - Teams
https://pescara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-pescara
Il percorso degli studi universitari per gli studenti DSA
Dalle ore 18.30 alle ore 20.30 - Teams
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021eventi-in-emilia-romagna
Mappa Mondo
Rivolto ai genitori - dalle ore 18.30 alle ore 19.30 - Presso le Officine ON/OFF (Strada Naviglio Alto
4/1)
https://parma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-sezione-diparma
PDP: la base per il rapporto scuola-famiglia
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Teams
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/pdp-la-base-per-il-rapporto-scuola-famiglia
Indennità di frequenza per ragazzi con DSA
Rivolto ai genitori - dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Meet
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-apistoia

Venerdì 8 ottobre
Perché diversi, perché uguali - venerdì 8 ottobre
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Teams
https://sudsardegna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-della-sezione-sud-sardegna
Etica attiva ed etica passiva a Scuola - strategie per un benessere a 360 gradi
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Teams

https://aosta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-adaosta
Cerco le mie strategie: strumenti compensativi
Rivolto a studenti e docenti - Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - Teams
https://imperia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-imperia
DSA e Università: istruzioni per l’uso
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Teams
https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dsa-e-universita
DSA e patenti
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Teams
https://siena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-dsa-e-patenti
DSA: processi cognitivi e metodologie inclusive - venerdì 8 ottobre
Dalle 15.30 alle 19.00 - Teams
https://avellino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-campania
Mappe mentali e concettuali per creare la propria Autonomia
Rivolto ai docenti - dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - Meet
https://chieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-achieti
Testimonianze di giovani con DSA
Dalle 16.00 alle ore 17.00 - Teams
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alecce
Strategie e strumenti per lo studio: alcuni suggerimenti essenziali per lavorare con metodo
Rivolto a genitori e studenti - alle ore 16.00 alle ore 18.00 - Meet
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-a-massa-e-carrara

Il mio mondo in una mappa: i ragazzi si raccontano
Rivolto a docenti, genitori, adulti e ragazzi con DSA - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 - Teams
https://pescara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-pescara
Come affrontare l’apprendimento? Ripartiamo con un buon metodo di studio per i ragazzi con DSA
Rivolto ai genitori - dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – Zoom
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-bologna
Classe capovolta: metodologia inclusiva
Rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado - dalle ore 16.30 alle ore 19.00 Teams
https://belluno.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/classe-capovolta-metodologia-inclusiva
I giovani con DSA e l'Università
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Teams
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-in-calabria
Chi ben comincia è alla meta dell’opera
Rivolto a tecnici, insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria e ai genitori - dalle ore 17.00 alle ore
20.00 - Teams
https://rieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/chi-ben-comincia-e-alla-meta-dellopera
Laboratorio Mappe: dalla teoria alla pratica
Dalle ore 17.15 alle ore 19.15 - Teams
https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alucca
Il ruolo delle mappe nel processo di apprendimento
Rivolto a genitori e studenti con DSA - dalle ore 17.15 alle ore 18.30 - Meet
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-ad-alessandria

Gli strumenti compensativi: incontri formativi per studenti, genitori e docenti
Rivolto a genitori, studenti e docenti - Teams
https://palermo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/gli-strumenti-compensativi-incontri-formativi-perstudenti-genitori-e-docenti
La didattica laboratoriale per una didattica inclusiva...dalla primaria alla secondaria di secondo
grado
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Meet
https://brindisi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-puglia
Gli esami per la patente di guida e nautica sono ancora così difficili per i ragazzi con DSA?
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - Teams
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021eventi-in-emilia-romagna
Spettacolo teatrale online: “Ci ho le sillabe girate”
A partire dalle ore 20.45 - YouTube
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/spettacolo-teatrale-online-ci-ho-le-sillabe-girate
DSA e Disprassia
Rivolto a genitori, docenti e tecnici - dalle ore 20.45 alle ore 22.00 - Meet
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-ad-alessandria

Sabato 9 ottobre
6° Edizione Giornata Regionale "Apprendimento digitale"
Online e in presenza
https://prato.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/vi-edizione-della-giornata-apprendimento-digitalegiornata
Gli strumenti e le strategie
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Teams

https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventia-genova
I DSA e l'inclusione ai tempi della Didattica Digitale Integrata
Rivolto ai docenti di lingua straniera della scuola secondaria di primo e secondo grado - dalle ore 9.00
alle ore 12.00 – Teams
https://asti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-i-dsa-elinclusione-ai-tempi-della-didattica-digitale-integrata

Le sfide poste dai DSA all’ingresso nell’età adulta
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Teams
https://brescia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eta-adulta
E se mio figlio stenta a leggere?
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Meet
https://brindisi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-puglia
DSA e patente: le ultime novità
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Teams
https://palermo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventiin-sicilia
DSA e Università: servizi ed esperienze
Rivolto a studenti universitari e degli ultimi anni delle scuole superiori - dalle ore 10.00 alle ore 13.00
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/snd-2021-universita
Come creare una mappa efficace per lo studio?
Rivolto agli studenti - dalle ore 10.30 alle ore 17.00 - Meet
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-bologna
Parliamo di mappe e realizziamole
Rivolto agli studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/snd2021

PDP e Profilo di Funzionamento
Dalle ore 14.00 alle ore 18.10 - Teams
https://biella.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-il-pdp-e-leviolazioni-connesse
Orientarsi con le mappe: 3 laboratori online per l'autonomia
Rivolto ai genitori - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Teams
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021reggio-emilia
Laboratorio sul metodo di studio per studenti universitari con DSA
Rivolto a studenti universitari - dalle ore 15.00 alle ore 18.00
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/snd-2021-universita
La mia testimonianza
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - Teams
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-in-calabria
Mappa concettuale: dal cartaceo al digitale attraverso il multisensoriale
Dalle 16.00 alle 18.00 - Teams
https://agrigento.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/mappa-concettuale-dal-cartaceo-al-digitaleattraverso-il-multisensoriale
La famiglia come strumento compensativo nel cammino dell’autonomia
Rivolto ai genitori e ai docenti - Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Teams
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-alecce

Domenica 10 ottobre
DSA e Università di Urbino
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Meet
https://pesarourbino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-dsae-universita-di-urbino
Cosa ha fatto, cosa sta facendo e cosa farà AID nella nostra regione

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Teams
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-glieventi-in-calabria
La guida "Insegnare agli studenti con DSA". Uno strumento utile per genitori e insegnanti
Rivolto a genitori e insegnanti - dalle ore 18.30 alle ore 20.30 - Teams
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021eventi-in-emilia-romagna

