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NEWS
PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE DEL METODO A.E.D.®
e dei 5 volumi della nuova collana
“Educo il Gesto Grafico nei bambini”
MERCOLEDI' 3 APRILE 2019, alle ore 15.00, si terrà una conferenza
stampa presso la FIERA DI BOLOGNA per presentare il METODO
A.E.D. ® ed i 5 volumi della nuova collana “Educo il Gesto Grafico nei
bambini” (Erga Edizioni). Il metodo, depositato presso l’Ufficio
Nazionale dei Brevetti, presenta come nucleo centrale il “Corsivo
SUBITO!” senza passare dallo stampato. ..clicca qui..

SAVE THE DATE!
ASSEMBLEA SOCI
Il 6 aprile 2019 si terrà a Torino l’Assemblea annuale dei soci AED.
L’incontro sarà preceduto dall’intervento formativo
“Integrazione senso-motoria e apprendimento”
.clicca qui..

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
GIORNATE FORMATIVE
Continuano le giornate formative targate A.E.D., in partenza a
Milano, Venezia, Verona, Padova, Bologna e Pisa. Si parlerà del
rapporto tra ADHD e gesto grafico e di buone pratiche inclusive
scolastiche relative alla corporeità. …leggi…

L’ARTICOLO CHE VI PROPONIAMO OGGI
SCRIVERE A MANO FA BENE
Un’inchiesta del magazine americano Medium racconta che,
ultimamente, molti professori di Harvard impongono agli studenti
di prendere appunti manuali e che in Arizona e North Carolina le
scuole hanno lanciato campagne per insegnare correttamente il
corsivo. In Cina, c’è un movimento per riappropriarsi della capacità
di scrivere di proprio pugno… …leggi…
. …leggi..

GIOCHI
SCARPE DA ALLACCIARE
Per sviluppare la motricità fine, allacciando le scarpe su
una tavola in legno con 4 diversi modelli. ..clicca qui..

LIBRI CONSIGLIATI
CORPOREITÀ. PRATICHE EDUCATIVE NELL'INCONTRO
CON I CORPI IN CRESCITA
Può l'educazione al corpo promuovere l'accesso a forme di
conoscenza inesplorate e con ciò innovative? ..clicca qui..

CURIOSITÀ
6 CURIOSITÀ CHE (FORSE) NON SAI SUI MANCINI
Perché ci dividiamo in destrimani e mancini rimane un
mistero, ma la scienza comincia a mettere alcuni punti
fermi. Ecco le ultime scoperte. …leggi…

A.E.D.
vi ricorda di venirci a trovare su Facebook, Twitter, YouTube!
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