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Oggetto: XVII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia

liberi di apprendere”.
 

Si informano i docenti di questo istituto 
Magna di via Festa del Perdono il XVII congresso nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia
titolo  “Dislessia: liberi di apprendere”
I temi principali affrontati avranno quale punto di partenza 
non solo in termini di studio, ma anche di sc
percorso universitario e, in seguito, la carriera professionale
Questi sono i quesiti alla base delle due sedute plenarie:

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

• Che cosa può fare la scuola per favorire una vera libertà di appr

• Quali benefici ha, anche sul piano neuro
adeguata? 

• Cosa perdiamo quando invece non ci viene data la possibilità di apprendere nel modo a noi più 
consono, anche in termini di autostima

Questi temi saranno affrontati attraverso
guardare ai DSA non solo sotto il profilo del rendimento scolastico o degli aspetti clinico
anche della dimensione personale, di scelta di vita e di potenzialità da far emergere.
L’iscrizione si effettua online, cliccando sul 
Dopo aver compilato il form di registrazione, sarà possibile scegliere la modalità di versamento della 
quota di iscrizione. 
L’accreditamento dell’Associazione Italiana Dislessia al MIUR 
Direttiva Ministeriale 170/2016) dà diritto all’esonero
Congresso, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di par tecipazione
Si allega programma delle due giornate congressuali
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azionale dell’Associazione Italiana Dislessia
liberi di apprendere”.  

di questo istituto che l’Università degli Studi di Milano ospiterà presso l’Aula 
il XVII congresso nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia

“Dislessia: liberi di apprendere” nei giorni di  venerdì 14 e sabato 15 dicembre 2018
I temi principali affrontati avranno quale punto di partenza la "libertà di apprendere" da interpretare  
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. 
Questi sono i quesiti alla base delle due sedute plenarie: 

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 

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? 

attraverso un confronto aperto a studenti, genitori, docenti e tecnici, per 
non solo sotto il profilo del rendimento scolastico o degli aspetti clinico

rsonale, di scelta di vita e di potenzialità da far emergere.
L’iscrizione si effettua online, cliccando sul https://www.aiditalia.org/it/attivita/981

di registrazione, sarà possibile scegliere la modalità di versamento della 

L’accreditamento dell’Associazione Italiana Dislessia al MIUR come ente formatore
dà diritto all’esonero del personale della scuola che partecipi al 

Congresso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di par tecipazione. 
Si allega programma delle due giornate congressuali 
                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) Il 
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi
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non solo sotto il profilo del rendimento scolastico o degli aspetti clinico-diagnostici, ma 

rsonale, di scelta di vita e di potenzialità da far emergere. 
https://www.aiditalia.org/it/attivita/981  

di registrazione, sarà possibile scegliere la modalità di versamento della 

come ente formatore (ai sensi della 
ersonale della scuola che partecipi al 

La Dirigente Scolastica                                                                                                             
(Prof.ssa Pia Blandano) Il 

documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


