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M E T O D O A.E.D. ®

METODO A.E.D.®!
È nato il METODO A.E.D.® per l’insegnamento della scrittura,
depositato presso l’Ufficio Nazionale Brevetti, frutto di vent’anni di
esperienza sul campo e di approfondita disamina scientifica. Il
metodo, di prossima pubblicazione, è modulato sia sulla scuola
dell’infanzia che sulla scuola primaria ed è utile a tutte le persone
interessate ad approfondire le tematiche del gesto grafico.
Tra le innovazioni più interessanti: la proposta di insegnare il
corsivo subito! Al momento possono accedere ad un estratto del
metodo SOLO I SOCI RIEDUCATORI interessati a fare formazione in
A.E.D. Per ulteriori informazioni ..clicca qui..

SAVE THE DATE!
GIORNATE FORMATIVE A.E.D. 2019
Un 2019 ricco di appuntamenti formativi in A.E.D.!
Si comincia il 26 gennaio a Firenze, poi Empoli il 9 febbraio, Roma il
16 febbraio, Milano il 17 febbraio e… ..vedi tutti..

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
E.C.M. PER I CORSI ANNUALI
Finalmente saranno disponibili crediti ECM per le figure sanitarie,
che parteciperanno alla nuova edizione del corso professionale per
Educatori del Gesto Grafico di Milano. …leggi…

L’ARTICOLO CHE VI PROPONIAMO OGGI
IL MODELLO DI ANALISI DEL MOVIMENTO DI J. LE BOULCH
La presentazione di un nuovo modo di concepire il movimento, da
parte del medico ed educatore francese, fondatore della
psicocinetica, di cui A.E.D. condivide intuizioni ed approccio. …leggi..

GIOCHI
PUPAZZI DI NEVE DI CARTA
Per sviluppare abilità manuali, motricità fine e creatività
con giochi divertenti adatti alla stagione.

MULTIMEDIALITÀ
UNA APP PER SCRIVERE A MANO!
Chi dice che scrittura a mano e nuove tecnologie siano in conflitto?!
Google ha sviluppato una app per chi preferisce scrivere a mano
anche sul proprio Smartphone.

CURIOSITÀ
CALLIGRAFIA PER NATALE: un regalo speciale
Regalare un pensiero, una poesia, una frase, una lettera in bella
scrittura per Natale è un’idea regalo originale di sicuro effetto.

A.E.D. vi augura

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

La presente newsletter è a cura di Angiola Falconetti, socia di Firenze.
Potete inviare materiale, informazioni e segnalazioni da inserire nei prossimi numeri a info_grafoATtiscali.it

Se non desiderate ricevere questa newsletter, rispondete a questa email, scrivendo nell’oggetto soltanto: CANCELLAMI

