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HO una caratteristica
IN              

l

INGRESSO LIBERO

iii° Convegno nazionale 

ObiHall 25 MARZO 2014

via Fabrizio De André Firenze 

SULLA DISLESSIA

dalle  ore  9.30  alle ore 16.30

+ +

Una iniziativa di Pillole di Parole
In collaborazione con: AID, CRED Ausilioteca del Comune di Firenze, 

Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, Libri Liberi
Sponsor dell’iniziativa: Uovonero, Bianconero

per gli studenti l’assenza a scuola  è giustificata 



PROGRAMMA della mattina

9.30  saluti istituzionali:
 Cristina Giachi (Assessora all’Educazione del Comune 
 di Firenze) 
 Elisa Porciatti  (Consulta Provinciale degli Studenti)

9.40  apertura lavori:
 Franco Botticelli (AID)
 Vittoria Hayun (Pillole di Parole)

10.00  “DSA: un modo diverso di fare scuola. Esempi di didattica 
 inclusiva” - a cura del prof. Raffaele Ciambrone (Dirigente 
 MIUR  Direzione generale per lo studente e docente di Didattica 
 dell’Integrazione)

10.30  “Dislessia a 360°” - a cura della dott.ssa Luisa Lopez 
 (Neurofisiologa, Medico responsabile del Villaggio Litta)

11.00 “Lavorare per l’integrazione scolastica: le esperienze del 
 Centro Risorse Educative Didattiche del Comune di Firenze”- a 
 cura di Alessandro Guarducci (coordinatore del gruppo di esperti
 del CRED Ausilioteca del Comune di Firenze)

TESTIMONIANZE
11.15  “Professoressa e Mamma” Brunella Murolo 

11.25  “I gens” Babbo Marco e Mamma Lucia, i genitori della piccola 
 Elena mascotte di Pillole di Parole

11.35  Filippo e Marco Mancini Vs Carlotta Sapuppo e Elisa Lippi 
 (ragazzi e genitori dell’associazione Pillole di Parole)

11.50  Margherita Bissoni (AID Giovani)

12.00  pausa pranzo

interventi
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PROGRAMMA del pomeriggio

13.15  workshop *+ +
1) ePico. Strumento compensativo per ragazzi con DSA 
delle scuole secondarie di I° e II° grado. 
Destinatari: ragazzi, famiglie, educatori, docenti ed esperti.

2) Mappe. Strumento compensativo per ragazzi con DSA delle  
scuole primarie e secondarie di I° e II° grado. 
Destinatari: ragazzi, famiglie, educatori, docenti ed esperti.

3) Io che studente sono? Esperienze scolastiche a confronto 
per divenire consapevoli dei propri processi di apprendimento - 
a cura di AID. Esperienze di lavoro con ragazzi delle scuole 
secondarie di I° e II° grado. 
Destinatari: ragazzi, famiglie, educatori, docenti ed esperti.

4) Io e lo studio del testo. Strategie e strumenti per 
comprendere, studiare, schematizzare - a cura di Nuovamente.  
Strumenti di lavoro per ragazzi delle scuole secondarie di II°grado.
Destinatari: ragazzi, famiglie, educatori, docenti ed esperti.

5) Convegno: io e la mia attenzione. Consapevolezza e 
controllo sulla propria attenzione nello studio - a cura di AIDAI
Toscana. Strategie e strumenti per ragazzi delle scuole secondarie 
di I° e II° grado. 
Destinatari: ragazzi, famiglie, educatori, docenti ed esperti.

15.00  spettacolo  “Devo solo attrezzarmi”

16.30  chiusura e ringraziamenti

devo solo attrezzarmi * WORKSHOP E CONVEGNO Sono a libera partecipazione con  iscrizione obbligatoria
   possibile il rilascio di attestato - info su: www.pillolediparole.it


