
1. IN EVIDENZA PER GLI INSEGNANTI 

2. UNIVERSITA’ E LAVORO 

3. DA DIFFONDERE TRA I CONOSCENTI 

4. DA SUGGERIRE AI RAGAZZI 

5. DA SUGGERIRE AI GENITORI 

6. LE NOSTRE PROPOSTE 

7. CONTATTI 

8. PER SOSTENERE AID 

 

 

 DA NON PERDERE Debate: un esempio di didattica inclusiva, anche digitale, integrata, con nuove strategie 

per promuovere il pensiero critico e i soft skill. https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-

digitale-integrata-e-nuove-strategie  

 Esame di Stato A.S. 2020/21: 

o scuola secondaria di II grado: Un nuovo Esame di Stato o un Esame di Stato in “situazione di 

emergenza”? Le novità per la https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/un-nuovo-esame-

di-stato-o-un-esame-di-stato-in-situazione-di-emergenza  

o scuola secondaria di I grado: indicazioni in base all'ordinanza MIUR n° 52 del 3 marzo 2021 e alla 

successiva nota di chiarimento https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/esami-terza-

media-2021-indicazioni-studenti-con-dsa  

 Consiglio lettura: "Tutto quello che avreste voluto sapere sui DSA e avete osato chiedere" 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/libro-mystory-giovani-aid  

 Impatto emotivo della Didattica A Distanza: i risultati di una indagine sugli studenti con DSA 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-a-distanza-unindagine-per-rilevare-limpatto-

emotivo-sugli-studenti-con-dsa  

 

 Università inclusiva: Lo scorso 19 Marzo 2021, la vice presidente AID Antonella Trentin è intervenuta durante 

la settimana dell’inclusione all’Università di Macerata, presentando il percorso e-learning di AID Univers@lità. 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/perche-e-indispensabile-ununiversita-inclusiva  

 Incontro: Venerdì 23 aprile 2021 ore 20:30 su “Università e studenti con DSA - Le normative di tutela, dalla 
Legge 170 alle Linee Guida del Cnudd, prospettive future ed elementi di riflessione.” Al link: 
https://meet.google.com/eyc-moiq-nbg a cura della Sezione AID di Treviso 
(https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/nuovi-incontri-di-sezione ) 

 Incontro: Giovedì 6 maggio 2021 ore 20:30 su “Dislessia e DSA nel mondo del lavoro - L'attuale quadro 
normativo e le prospettive di riforme.” Al link: https://meet.google.com/dgw-fvwp-rbz a cura della Sezione 
AID di Treviso (https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/nuovi-incontri-di-sezione ) 
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 NOVITÀ “Dislessia e DSA nel mondo del lavoro: conoscerli per valorizzarli” Corso online di sensibilizzazione 

rivolto alle aziende - iscrizioni entro il 19 maggio 2021 https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-

eventi/dislessia-e-dsa-nel-mondo-del-lavoro-conoscerli-per-valorizzarli-corso-aziende  

 

 NOVITÀ Campus estivo AID 2021 per ragazzi con DSA dalla 5^ elementare alla 5^ superiore per stimolare 

l'autonomia in compagnia. Da martedì 29 giugno 2021 a sabato 3 luglio 2021 presso l'Istituto Salesiano Tusini 

di Bardolino (VR). Organizzato dalla Sezione AID di Verona e GIpA (Gruppo Informatica per l’autonomia), in 

collaborazione con la cooperativa Legger-mente. https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/campus-

estivo-aid-2021  

 Patente di guida e DSA: alcune anticipazioni sulle risposte del Ministero dei trasporti alle richieste di AID sulle 

prove d'esame https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/patente-di-guida-e-dsa-importanti-novita-

sulle-prove  

 Laboratori DSA 2021 in convenzione (AID e Coop. Sociale "La Tata" onlus) per i per studenti con DSA della 

scuola primaria (elementari) e secondaria (medie e superiori): https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-

eventi/laboratori-dsa-2021  

 Esempi positivi: Il racconto incoraggiante del regista Dislessia e difficoltà scolastiche e del suo riscatto 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/dislessia-e-difficolta-scolastiche-il-riscatto-di-steven-

spielberg  

 

Se volete qualche spunto per colloqui con i genitori 

 A BREVE Ciclo di incontri gratuiti online per genitori promosso da AFI Associazione Famiglie Italiane sul tema 

“DSA: cosa sono e come affrontarli” (https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/ciclo-incontri-per-

genitori-2021) al Link meet.google.com/vik-ngvj-aqh con seguenti temi: 

 giovedì 8 aprile 2021 ore 20,45 "DSA, BES, difficoltà di apprendimento: facciamo chiarezza" con la 

Dott.ssa Tiziana Turco Psicologa e Formatrice AID e la testimonianza di un'insegnante 

 martedì 13 aprile 2021 ore 20,45 "DSA insidie emotive: gli aspetti e gli atteggiamenti che provocano 

disagio"  con la Dott.ssa Tiziana Turco Psicologa e Formatrice AID e la testimonianza di un ragazzo con 

DSA 

 giovedi 22 aprile 2021 ore 20,45 "DSA: normativa e PDP" con la Dott.ssa Eva Cacciatori Insegnante e 

Formatrice AID e la testimonianza di un genitore di un ragazzo con DSA 

 martedì 27 aprile 2021 ore 20,45 "Metodo di studio e strumenti compensativi: verso l’autonomia" con la 

Dott.ssa Maria Gisella Privitera Formatrice AID e la testimonianza di una Tutor AID dislessica 

 martedì 4 maggio 2021 ore 20,45 "DSA e futuro: cosa succede diventando grandi" con i volontari della 

Sezione AID di Verona che illustreranno i progetti di AID mirati a superare le ultime difficoltà prima di 

diventare grandi (patente, università, lavoro) e la testimonianza di giovani adulti dislessici 

 

 Finanziamento del Ministero dell’Istruzione per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la 
fruizione della DDI, concessi in comodato d’uso agli studenti meno abbienti. Tutte le info qui: 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/dad-nuovi-fondi-per-studenti-meno-abbienti  

 Incontro: Giovedì 8 aprile 2021 ore 20.30 “Indennità di frequenza - Requisiti sanitari e amministrativi per la 
richiesta dell’indennità”. Al link: https://meet.google.com/bkx-fiag-okp a cura della Sezione AID di Treviso 
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Cosa propone la Sezione AID di Verona 

 Formazione scuole: Rimane aperta la possibilità di attivare, attraverso la Sezione AID di Verona, progetti 

di formazione concordati in base alle esigenze (Incontri di testimonianza, Laboratori con tutor AID, 

Formazione docenti, ecc.). Si ricorda che AID è ente accreditato presso il MIUR per la formazione del 

personale della scuola ai sensi della normativa ministeriale 170/2016. 

 Newsletter per i non soci: per raggiungere più persone possibili, come Sezione di Verona stiamo facendo 

un grande sforzo per l’invio di una Newsletter con le iniziative più importanti di AID ed i progetti sul 

territorio veronese. Per iscriversi dovete solo inviare una mail a info.verona@aiditalia.org 

 Sportello help: La Sezione AID di Verona ha attivato la possibilità di prenotare gratuitamente un 

colloquio personale informativo e di ascolto tenuto da Formatori AID per chiarimenti in merito a 

diagnosi, stesura del PDP, formazione, normativa e molto altro ancora. Per accedere al servizio occorre 

prenotarsi inviando un messaggio al cell. 392 1576 081 o inviando una mail a info.verona@aiditalia.org 

specificando l'argomento della richiesta e per venire ricontattati.  

 

Se avete bisogno di contattarci o di approfondire qualche iniziativa: 

 Ecco i nostri recapiti: 

o MAIL Presidente di Sezione verona@aiditalia.org  
o MAIL informazioni generali e formazioni info.verona@aiditalia.org  
o CELL. 392 1576 081 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 20.00 alle 22.00)  

 I nostri canali: 

o Sito della Sezione di Verona https://verona.aiditalia.org  

o Pagina Facebook della Sezione di Verona https://www.facebook.com/VeronaAID/  

o Sito AID nazionale https://www.aiditalia.org/ 

o Facebook https://www.facebook.com/VeronaAID 

 

Se ci state pensando  

 Se siete curiosi di vedere il Bilancio Sociale AID 2019, è scaricabile in pdf qui: 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/bilancio-sociale-aid-2019 

 Potete sostenere la nostra associazione donando anche una piccola cifra 

 Potete diventare socio AID e poter fruire dei servizi riservati  

 Potete rinnovare la quota associativa 2021 
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