
Il bambino comunica sempre e lo fa con tutte le 
proprie risorse, quelle fisiologiche e quelle 
acquisite durante il processo di apprendimento.  

Occorre aiutarlo a sviluppare il suo potenziale di 
espressione e comunicazione e a ricostruire, ove 
necessario, modalità errate di apprendimento, 
affinché il suo modello di comunicazione sia sicuro 
ed efficace nell’età adulta. 

 A.E.D. - Associazione Europea Disgrafie - organizza il Workshop per presentare «IL BAMBINO 
COMUNICATORE» un progetto che si pone l’obiettivo di integrare i tradizionali elementi di comunicazione:  
contenuti , destinatari , modalità con quelli espressivi e rappresentativi: la grafia, la lettura, il calcolo, 
l’ortografia. 

 Il progetto intende fornire a: insegnanti, neuro e psicomotricisti, medici, figure professionali e genitori, 
efficaci strumenti per integrare, ampliare, completare le proprie conoscenze e competenze per la 
valorizzazione  di tutti i fattori del processo di comunicazione del bambino, con particolare riferimento 
alle difficoltà specifiche di apprendimento. 

 Il Progetto AED  si sviluppa su un programma di corsi di formazione e addestramento che consentono di 
acquisire le qualifiche necessarie per svolgere attività di docenza, di educazione, rieducazione e 
recupero. 

 

IL BAMBINO COMUNICATORE 

Programma 
 

15,30 – Registrazione dei partecipanti  

15,45 – Come innovare i metodi rispettando i valori  

     (M. D’Onghia)  

16,30 – Campanelli di allarme nelle difficoltà di apprendimento  

       (F. Adamo)  

16,15 – Le Difficoltà del gesto grafico ed il ruolo del l’educatore e  

           rieducatore del gesto grafico  (R. Di Dona)  

     L’associazione A.E.D. e le sue proposte formative  

     (G. Cavaleri – B. Taglioni)  

18,00 – Tavola rotonda  

Iscrizioni 
• La partecipazione al 

Workshop è gratuita. 

• Per partecipare, inviare la 
richiesta a: 

A.E.D.  

Workshop  

«Il Bambino Comunicatore» 

aedsicilia@disgrafie.eu 

Oppure telefonare  

339.6769776 – 335.8277138 

 

 

 

www.disgrafie.eu  www.bambinocomunicatore.it 

IL BAMBINO  
COMUNICATORE  

è un progetto di 

Venerdì 3 ottobre 2014  - Ore 15,30 
Auditorium “Carlo Alberto dalla Chiesa”  - via 

Carlo Alberto 6,   
San Gregorio di Catania (CT) 

con il patrocinio di 

San Gregorio di 

Catania 

mailto:aedsicilia@disgrafie.eu
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/

