Newsletter 3/2019
CORSI PER INSEGNANTI SUL
METODO AED®
Al via le giornate formative rivolte ai
docenti di Scuola dell'Infanzia e
Primaria basate sul METODO AED®.

Brescia 21 settembre
Milano 19 ottobre
Milano 20 ottobre
Martinsicuro (TE) 26 ottobre
Martinsicuro (TE) 9 novembre
per maggiori informazioni

VAI AL SITO

CORSO PROFESSIONALE EDUCATORE
DEL GESTO GRAFICO
PERCORSI DI PEDAGOGIA DELLA SCRITTURA

NUOVA EDIZIONE DEL CORSO FAD - EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO
Il corso è rivolto a: insegnanti, educatori, pedagogisti, psicomotricisti, osteopati,
counselor e ﬁgure sanitarie che si occupano di età evolutiva.
Milano dal 19 novembre
San Benedetto del Tronto dal 19 novembre
per maggiori informazioni

VAI AL SITO

La scuola è una cosa seria
Avete mai "smussato un uovo"?
c'è chi dice di averlo fatto. E il linguista
Massimo Arcangeli, che da dieci anni
interroga studenti universitari e liceali
per uno studio sull'impoverimento
linguistico italiano, dice di averne
ricavato un "quadro devastante".
... (clicca sull'immagine per leggere
l'articolo)
Corriere della Sera del 31 agosto 2019.
Articolo di Gianantonio Stella.

Mio fratello rincorre i
dinosauri
Esce nella sale cinematograﬁche il ﬁlm
tratto dall'omonimo libro di Giacomo
Mazzariol.
Ci sono voluti dodici anni perché
Giacomo imparasse a vedere davvero
suo fratello, a entrare nel suo mondo.
E a lasciare che gli cambiasse la vita.
Il libro: Hai cinque anni, due sorelle e
desidereresti tanto un fratellino per fare
con lui giochi da maschio. Una sera i
tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, e
che sarà speciale. ... [continua a
leggere]

Sul nuovo numero di

Vivi Consapevole di
Macrolibrarsi
è uscito un articolo di Caterina
Caracciolo socia AED (pag. 84-85)
intitolato "Disgraﬁa o Maldestrezza".
disponibile sul nostro sito a questo link.

Sono ancora disponili alcuni volumi della collana AED Il gesto graﬁco dei bambni, che
contengono il metodo AED per la scuola dell'infanzia.
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