
 

Dislessia: liberi di apprendere 

XVII congresso nazionale AID 

14 e 15 dicembre - Milano 

  

Cara amica, caro amico, 

Venerdì 14 e sabato 15 dicembre 2018, l’Università degli Studi di 

Milano ospiterà presso l’Aula Magna di via Festa del Perdono il XVII congresso 

nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia. 

Il titolo dell’evento di quest’anno è “Dislessia: liberi di apprendere”. 

Se, come dice Gianni Rodari "vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati 

o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo", ricordandoci quanto l'apprendimento 

sia importante per la libertà di pensiero, allora è ancora più importante che 



 

ognuno sia libero di apprendere nel miglior modo possibile per sé stesso, 

utilizzando le proprie strategie, con le modalità e i mezzi più congeniali e 

funzionali.  

Una "libertà di apprendere" da interpretare quindi non solo in termini di 

studio, ma anche di scelta, sia per ciò che riguarda l’indirizzo scolastico, il 

percorso universitario e, in seguito, la carriera professionale. 

Un ragazzo con DSA è sempre libero di scegliere il proprio futuro? Che cosa 

può fare la scuola per favorire una vera libertà di apprendimento? Quali benefici 

ha, anche sul piano neuro-funzionale, utilizzare una strategia di apprendimento più 

adeguata? Cosa perdiamo quando invece non ci viene data la possibilità di 

apprendere nel modo a noi più consono, anche in termini di autostima e 

motivazione? 

Affronteremo questi temi attraverso un confronto aperto a studenti, genitori, 

docenti e tecnici, per guardare ai DSA non solo sotto il profilo del rendimento 

scolastico o degli aspetti clinico-diagnostici, ma anche della dimensione personale, 

di scelta di vita e di potenzialità da far emergere. 

 

La tua partecipazione è importante: ti aspettiamo! 

Scopri il programma completo e iscriviti  

 

  
 

 

Esami di Stato 2019: 

quali novità? 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=0bf02f8a4f&e=294cb6da61


 

A giugno 2019 parte la nuova 

maturità: le indicazioni del MIUR, 

per arrivare preparati 

I decreti e le ordinanze 

ministeriali ai quali dovremo prestare 

attenzione, le novità su terza prova, 

INVALSI e alternanza 

Scuola/Lavoro, le date per i due 

appuntamenti delle prove scritte: 

 

A Giugno 2019 avrà il via il nuovo 

esame di maturità. Vediamo insieme 

le principali novità, per essere pronti 

ad affrontare gli esami.  

 

Per anticipare a studenti, famiglie e 

docenti come funzionerà il prossimo 

esame di Stato, focalizziamo in 

particolare l’attenzione su alcuni punti 

della Circolare MIUR n°3050 del 4 

ottobre 2018. 

 

Scopri di più 

 

Al via il progetto 

Dyslexia@work 
per promuovere inserimento 

lavorativo e crescita professionale 

delle persone con DSA 

AID e Fondazione Italiana Dislessia, 

lanciano il Progetto Dyslexia@work. 

L'iniziativa prenderà il via con 5 

incontri informativi sul tema "DSA e 

lavoro", ospitati presso altrettante 

sezioni AID, in tutta Italia. 

Gli incontri, ad ingresso gratuito con 

iscrizione online, sono rivolti in 

particolare ai giovani con DSA fra i 

16 e i 30 anni che hanno concluso o 

stanno concludendo il percorso di 

studi (diploma o laurea) e/o siano al 

primo inserimento o in una fase di 

formazione, qualificazione e 

cambiamento professionale. 

 

Scopri le sezioni che ospitano gli 

incontri informativi 

 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=e1ea44f4ba&e=294cb6da61
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=ab4cbc1ff8&e=294cb6da61
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=ab4cbc1ff8&e=294cb6da61

