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A.E.D. propone anche quest’anno numerosi webinar gratuiti
per dare alle persone interessate spunti sul Metodo A.E.D® e
sulle tematiche formative inerenti alla attività
dell’associazione.

Sotto sono indicati i periodi di fruizione dei webinar e le
modalità di iscrizione.

Per seguire il webinar è necessario inviare – entro la data indicata –
una mail all’indirizzo: moodle@disgrafie.eu , specificando il proprio
Nome, Cognome e Professione. Le modalità di accesso alla
piattaforma verranno comunicate direttamente agli iscritti, via mail.

Tutti i webinar gratuiti possono essere visionati H24 dalle ore
10 del giorno di inizio. I webinar saranno visibili per 4 giorni,
compresa la data di inizio, tramite la piattaforma A.E.D.

mailto:moodle@disgrafie.eu


I bambini dopo il lockdown
relatrice: S. Paone

Visibile sulla piattaforma A.E.D. dal 16 al 20 settembre 2022.
Iscrizione entro il 13 settembre

Presentazione: Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola
primaria è sempre stato un periodo delicato e complesso sotto ogni
punto di vista. Durante l'ultimo anno di scuola dell'infanzia è
importante lavorare su tutte le abilità di base necessarie ai futuri
apprendimenti scolastici, senza focalizzarsi troppo su libricini di
pregrafismo e cornicette.
Vediamo insieme cosa sta portando la mancanza di esperienza avuta
durante lo scoppio della pandemia Sars Covid-19, in particolare nei
bimbi che dovevano affrontare l'ultimo anno di scuola dell'infanzia i
quali si trovano oggi (settembre 2022) in classe III della scuola
primaria.



Competenze pragmatiche
relatrici: L. Ferlito – P. Mertoli

Visibile sulla piattaforma A.E.D. dal 7 all’11 novembre 2022.
Iscrizione entro il 4 novembre

Presentazione: Il sistema linguistico è formato da componenti che
interagiscono tra di loro, ma allo stesso tempo indipendenti:
fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica.
Il corso si occupa della pragmatica, come disciplina che studia l’uso
contestuale della lingua in relazione all’interpretazione dei significati.
Bisogna, a tal proposito, fare una distinzione tra il significato
dell’enunciato, inteso come significato letterale, e intenzione del
parlante, inteso come il concetto che il parlante tenta di trasmettere.
È importante avere ed utilizzare le competenze pragmatiche in
maniera funzionale, affinché si possano comprendere e utilizzare
metafore e modi di dire, senza fraintendimenti che creano distacco
tra il parlante con difficoltà pragmatiche e il suo interlocutore.



Decodifica sintattica della frase
relatrici: L. Ferlito – P. Mertoli

Visibile sulla piattaforma A.E.D. dal 10 al 13 febbraio 2023. Iscrizione
entro il 7 febbraio

Presentazione: La maggior parte degli autori afferma che la
comprensione verbale precede l’espressione, cioè il bambino
comprende il linguaggio molto prima di usarlo.
La comprensione di una frase presuppone l’attivazione di più livelli
linguistici: semantico lessicale, morfosintattico e pragmatico. Il
processo dell’informazione linguistica è strettamente influenzato
dall’analisi del contesto e dall’utilizzo delle proprie risorse cognitive.
Dopo un’attenta valutazione delle diverse componenti sintattiche
deve seguire la progettazione di un adeguato intervento terapeutico
atto a potenziare le strutture deficitari.



Evoluzione della motricità grafica
relatrice: S. Mazzi

Visibile sulla piattaforma A.E.D. dal 24 al 28 marzo 2023. Iscrizione
entro il 21 marzo

Presentazione: Il webinar ha lo scopo di analizzare gli innumerevoli
legami che connettono lo sviluppo della motricità grafica con tutta
una serie di elementi - quali postura, visione ed impugnatura - che
risultano necessari ai fini del corretto apprendimento della scrittura
corsiva.
La letteratura scientifica e le esperienze cliniche/pedagogiche hanno
dimostrato come alterazioni e disfunzioni di questi prerequisiti siano
alla base delle difficoltà grafo-motorie.
La presentazione pone l’accento proprio sullo stretto legame di
queste “aree”, con l’obiettivo di fornire una visione globale del
problema e maggiori strumenti per la prevenzione e la rieducazione
del gesto grafico.



La rieducazione della grafia come cura del Sé. Effetti positivi
sulla crescita personale e sul benessere psicofisico
relatrice: Patrizia Negri

Visibile sulla piattaforma A.E.D. dal 14 al 18 aprile 2023. Iscrizione
entro l'11 aprile


