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NEWS
Uno studio, condotto su quasi 300 bambini dall’Università di
Milano-Bicocca, ha rilevato che ogni scrittura possiede
componenti ritmiche intrinseche, già presenti prima
dell’apprendimento e che sono alterate
nei bambini dislessici e disgrafici. Leggi…

SAVE THE DATE!
Sono in programmazione i nuovi corsi FAD per EDUCATORE
DEL GESTO GRAFICO – Percorsi di Pedagogia della Scrittura.
Nuova edizione, contenuti rinnovati, tante sedi.
Collegatevi per gli aggiornamenti. Più info…

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Grande successo di partecipazione ai corsi AED di quest’anno
scolastico per insegnanti della scuola di Infanzia e Primaria:
ben 18 edizioni in 12 città di tutta Italia.
Ringraziamo tutte/i coloro che ne hanno usufruito.
Arrivederci in autunno per le nuove edizioni!

GIOCHI
Un ricco catalogo di giochi educativi, tra cui materiali di
ispirazione montessoriana: sensory blocks, lettere smerigliate,
arca di Noè, cerchio di Goethe, memo animali,
puzzle delle stagioni. Vai al sito…

LIBRI
Un utile manuale per insegnanti della scuola dell’infanzia e
primaria, ma anche animatori o educatori che operano in
palestra e in altri ambiti, con bambini dai tre agli otto anni, per
potenziare le abilità spaziali, la percezione corporea,
competenze psicomotorie in generale. Leggi….

CURIOSITÀ
Racconta la volta in cui tutto è cambiato.
Concorso di composizione a tema; in palio l’abbonamento alle
riviste Giunti Scuola. Entro il 30 settembre! Vai al sito…

WEB
Parlare di corsivo e di scrittura corsiva significa far
riferimento alla scrittura a mano per eccellenza, quella
imparata a scuola, che poi in ogni mano si evolve in maniera
univoca e differente dalla scrittura corsiva di ogni altro.
Vai al sito…

… e ricordatevi di venirci a trovare su Facebook, Twitter, YouTube!
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