HO UNA CARATTERISTICA
IN

PROGRAMMA DELLA MATTINA

WORKSHOP

08.30 registrazione

Dalle 12.30 sino alle 17.00 verrranno realizzati, negli
spazi dell’Obihall, workshop e incontri formativi
destinati a studenti, insegnanti, educatori e addetti
ai lavori.

Interventi
09.30 presentazione della giornata e saluti Istituzionali
10.00 Capire cosa sono i DSA - intervento a cura del Professor
Ghidoni del Centro di Neuroscienze Anemos di Reggio
Emilia
10.30 Storie DSA: Sergio e Carla raccontano la loro esperienza
di giovani ragazzi con una caratteristica in più
10.40 La legge 170 del 2010 va ampliata? - ne parlano
l’Onorevole Laura Coccia e lo studente Matteo Giannoni

+
+

Tutta l’offerta è visibile sul sito www.pillolediparole.it
La partecipazione è libera, l’iscrizione obbligatoria

PAUSA LAVORI

dalle 13.30 alle 14.30

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
14.25 ripresa lavori e presentazioni

11.15 Musicopedia e abilitazione all’ascolto - intervento a
cura del Professore e pianista Mauro Montanari

14.30 Discussioni animate - uno spettacolo di Lavinia
Carpentieri e Federico Fritz Scippa. Animazioni di
Federico Fritz Scippa, con Lavinia Carpentieri e gli
amici Irene e Marco.

11.50 Le lingue si imparano - intervento a cura del Dottor
Melero Rodrìguez, Vicedirettore del Gruppo DEAL
dell‘Università Ca’ Foscari di Venezia

14.50 Una Favola di Esopo. In-book in CAA: un progetto
di comunicazione non solo a parole - intervengono
Matteo Mainardi e Luigia Di Paolo del I.C. L. Da Vinci di
Somma Lombardo

12.15 Erasmus e DSA: Confronto tra metodi di studio nella UE
e racconto dell’esperienza di Student Placement
Programme di Vittoria Hayun (Presidente dell’associazione
Pillole Di Parole)

Animazioni
12.30 Caccia al tesoro didattica - esperienza di gioco e
apprendimento per le classi della durata di 40 min. circa
per info e iscrizioni: info@pillolediparole.it

15.00 EPR - Organizzazioni che lavorano insieme per una
migliore qualità dei servizi - intervento a cura del
Segretario generale Laura Jones
15.15 premiazione della caccia al tesoro con la partecipazione
straordinaria di LORENZO BAGLIONI
15.45 Be Strong Be Dreamers - performance di
The Dreamers Accademy
16,30 Saluti e chiusura Lavori
Mediatori della giornata: la “temibile” Professoressa
Brunella Murolo e gli “indifesi” alunni Emma, Arianna,
Elena, Sergio, Agnese e Tea

E’ possibile richiedere il rilascio degli attestati di
partecipazione al convegno e ai singoli workshop

Il convegno è a partecipazione libera con iscrizione
obbligatoria info e iscrizioni su www.pillolediparole.it

