
 

"Spazio Studenti AID": video di supporto 
allo studio in autonomia 

disponibili nella sezione "video" 
dell'area riservata dei soci 

 

Cara amica, caro amico, 

siamo lieti di comunicarti che da oggi, AID apre un nuovo spazio online, dedicato ai soci, dove i 
nostri studenti di tutte le età potranno trovare un sostegno concreto e suggerimenti per 
affrontare le diverse discipline. 

E' uno spazio informale con i contributi dei formatori scuola AID dove ragazzi e ragazze 
potranno trovare strumenti, materiali e strategie utili per affrontare i compiti e lo studio in 
autonomia. 

A inaugurare "Spazio Studenti AID", cinque video su 4 discipline (matematica, filosofia, 
economia aziendale e due sull'inglese) 
 
- L’apprendimento della lingua inglese durante la didattica a distanza: 
risorse e strategie - Formatrice: Francesca Dotto 
 
- Matematica A Distanza: MAD for MATH - Formatore: Andrea Ghersi 
 
- Filosofia per tutti - Formatrice: Lucia Iacopini 
 
- Using apps for learning English - Formatrice: Maria Antonietta Meloni 
 
Economia aziendale: strumenti compensativi - Formatrice: Monia Clara Mastrangelo 
 
Per saperne di più sui contenuti dei video, clicca su questo link 
 
Nelle prossime settimane lo "Spazio Studenti AID" verrà arricchito con altri materiali, che 
toccheranno numerose altre materie. 

Come accedere ai video? 

I filmati sono disponibili nella sezione "video" dell'area riservata dei soci AID 
 
Se non sei ancora socio, ti ricordiamo che puoi associarti in qualsiasi momento tramite questo 
link.  
 
Diventando socio AID ci aiuterai a sviluppare progetti a sostegno delle persone con DSA, 
contribuirai a dare continuità a servizi ad accesso universale dell'associazione, come l'helpline 
nazionale e l'helpline lavoro, e potrai accedere a libroAID a una serie convenzioni riservate e 
agli altri materiali già presenti in area riservata. 
 
Nella speranza che questi materiali possono essere un utile supporto allo studio in autonomia, ti 
auguriamo buona visione! 
 
Un caro saluto 

La segreteria nazionale AID 

Associati ad AID e scopri i video in area riservata  
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Fino a lunedì 15 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni alla X edizione del Masterclass 

DEAL, corso di alta formazione dell'Università Ca' Foscari che offre una formazione 

specifica per sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e DSA nello 

studio delle lingue (materne, straniere, seconde e classiche). Quest'anno il corso sarà 

erogato interamente online. 

 

Ai soci AID è riservato uno sconto sulla quota di iscrizione. Clicca qui per saperne di più 

 

   

 

 

AID - Associazione Italiana Dislessia 

Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194 

 

       

 

Se non vuoi più ricevere la newsletter di AID, clicca qui. 
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