
  

  

   

 

Webinar AID: 

tecnologie digitali per l'inclusione e l'autonomia 

Seminari online: 17 maggio e 5 giugno, ore 18.00 

 

 

Caro amico, cara amica, 

dopo il successo dei percorsi formativi e-learning Dislessia Amica e Il ruolo del 

referente BES-DSA, AID prosegue con una serie di nuove proposte formative online, 

rivolte non solo ai docenti, ma a genitori, professionisti e giovani con DSA. 

Obiettivo: rendere sempre più accessibile la formazione sugli strumenti e le 

metodologie volte a favorire la didattica inclusiva e l’autonomia 

nell’apprendimento. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faiditalia.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D787825de559567f499f6ce50d%26id%3Df19de7215f%26e%3Da54f5e5749&data=02%7C01%7C%7Caf74b2fcd49649f4150e08d5a918a0c8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636600845595769961&sdata=vzlVRhdIOlaiQ%2B2toGKNkc5sH7HOfwSMkznKoebpw5U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faiditalia.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D787825de559567f499f6ce50d%26id%3D98f7a074af%26e%3Da54f5e5749&data=02%7C01%7C%7Caf74b2fcd49649f4150e08d5a918a0c8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636600845595769961&sdata=BxKO%2Fi0I%2BhLb%2Fx%2B9LIn5pbEhv8JNQy2bxO0M%2F9fOVoo%3D&reserved=0


Le prime proposte formative sono due webinar, seminari online a cui gli utenti 

potranno assistere in diretta, interagendo inoltre con i relatori mediante chat, per 

sottoporre quesiti.  

Giovedì 17 maggio 2018 - ore 18.00 – 19.00 

 

Le App per apprendere: 

favorire l’apprendimento e la conoscenza con il tablet e le app didattiche 

Relatori: 

• Andrea Berto, docente esperto di nuove tecnologie  

• Mario Menghi, docente formatore AID  

Individuare strumenti facilitanti l’apprendimento è fondamentale per chi si occupa di 

seguire e formare i ragazzi, in particolare gli studenti con DSA e BES, che attraverso 

queste tecnologie possono raggiungere più facilmente l’autonomia nello studio, e 

una piena inclusione nella classe. 

In questo webinar saranno presentate alcune delle app che più si prestano ad un uso 

efficace e organizzato dell’apprendimento, per consentire di raggiungere il successo 

scolastico attraverso un corretto e responsabile metodo di studio. 

ISCRIVITI AL WEBINAR - 17 MAGGIO 

Termine iscrizioni: domenica 13 maggio 2018 

 

Martedì 5 giugno 2018 - ore 18.00 – 19.00 

 

Digitale per includere: didattiche innovative per stare bene a scuola 

Relatrice: Daniela Di Donato, docente di lettere, dottoranda di ricerca e tutor 

AID. Formatrice sul cooperative learning, sulle flipped classroom, la valutazione e 

le didattiche innovative. 

Quali sono le caratteristiche di un ambiente di apprendimento e come fare per 

trasformarlo in ambiente inclusivo? La scuola ha bisogno di passare dall’inclusione al 

benessere: la scelta di modelli didattici che rendono protagonisti gli 
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studenti combinata ad un uso sapiente e responsabile di tecnologie e 

digitale possono diventare la leva per una piccola rivoluzione culturale. 

ISCRIVITI AL WEBINAR - 05 GIUGNO 

 

Termine iscrizioni: giovedì 31 maggio 2018 

Costi e modalità di iscrizione 

Ciascun webinar ha un costo di: 

• 5 euro per i soci AID in regola con la quota associativa 2018  

• 10 euro per i non soci  

pagabili anche tramite Carta del Docente 

Successivamente all’acquisto, l'utente riceverà, con un preavviso di qualche giorno, 

una mail con il link di accesso, attivo solo nella data e nella fascia di orario del 

webinar. 

Il giorno seguente, gli utenti iscritti al webinar riceveranno in automatico un link per 

poter rivedere la registrazione online. 

 

Per maggiori info su modalità di iscrizione e partecipazione, clicca qui. 

 

Nella speranza che queste nuove iniziative di formazione possa essere di tuo interesse, 

cogliamo l’occasione per inviarti i nostri migliori saluti. 

 

La segreteria nazionale AID 
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