
 

AID e Posso.it: dieci video interviste 

per raccontare la dislessia 

Online dal 24 giugno su piattaforma 

gratuita e aperta al pubblico 

Cara amica, caro amico 

ti segnaliamo che da domani, mercoledì 24 giugno, sarà online su posso.it la 

prima di 10 video-interviste a referenti AID che racconteranno i disturbi 

specifici dell’apprendimento da diverse prospettive. 

POSSO.IT è una piattaforma partecipativa e di informazione ideata da One 

More Pictures e realizzata da Direct2Brain con Rai Com. Rai e Rai Cinema sono 

media partner. 

Per AID, che partecipa con entusiasmo a questo progetto, posso.it rappresenta 

l’anima viva e generosa del nostro Paese che vuole guardare con speranza e 

proposte al futuro, malgrado l’emergenza Covid19. 

Attraverso le dieci video-interviste, condotte dai Giornalisti Francesco Alò e 

Gian Luca Pisacane, studenti, docenti, psicologi e neurologi racconteranno i DSA 

a 360 gradi: dal modo in cui incidono sulla vita di un ragazzo, a quanto sia 

importante affrontarli in modo corretto nel percorso scolastico, all'interno della 

società e in ambito lavorativo, in un’ottica di accessibilità e inclusione. 

 

Spiegheremo perché è importante aderire ad AID, qual è la sua mission, che 

sostegno offre alle famiglie, come promuove ricerca e formazione. 

 

Fra le interviste, anche le esperienze del Gruppo Giovani AID, raccontate da 

Francesco Madeddu e Camilla Coppola in compagnia di Francesco Pannofino, 

attore e doppiatore. 

 

I video saranno pubblicati settimanalmente, ogni mercoledì, alle ore 18.30 e in 

replica alle 21.00. 

 

La prima intervista, disponibile da domani, sarà a Sergio Messina, Presidente 

Nazionale AID e Francesco Biagioni del Gruppo Giovani AID.  

Come accedere ai video 

Ogni video sarà in evidenza in homepage, nella sezione "contenuti speciali", 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=877afefc2c&e=06a3928b9e


 

nelle date previste dal calendario di pubblicazione. 

Per visualizzare i contenuti è richiesta la registrazione gratuita alla piattaforma, 

tramite questo link. 

 

Buona visione! 

 

Un caro saluto 

La segreteria nazionale AID 

Scopri tutti le video interviste AID su Posso.it  

 

Guarda il trailer dei video 

 

 

 

Didattica a distanza: 

una risorsa 

inaspettata?  
Intervista a Stefano Versari, direttore 

USR Emilia-Romagna 

AID ha intervistato Stefano 

Versari, Direttore Generale dell'Ufficio 
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Scolastico Regionale per l'Emilia 

Romagna, per tracciare un bilancio di 

questi 3 mesi di Didattica a 

Distanza imposta dall'emergenza 

Covid19. 

 

Una riflessione a 360°, dal digital 

divide alla varietà delle piattaforme 

per la formazione online, 

dalle mancanza di relazione 

interpersonale al rispetto del 

PDP, dai rischi di disuguaglianza ed 

esclusione alle opportunità di 

orientare l'insegnamento in 

presenza verso un approccio più 

laboratoriale e partecipativo. 

 

Guarda il video 

 

PAI e PIA: nuovi 

strumenti per la 

personalizzazione dei 

percorsi di 

apprendimento 
Approfondimento di Alessandra 

Landini, formatrice scuola AID 

Alessandra Landini, dirigente 

scolastica e formatrice scuola AID 

presenta il Piano Apprendimento 

Individualizzato e il Piano 

Integrazione Apprendimenti. 

 

Questi due nuovi strumenti per 

la personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento sono stati introdotti 

dall'ordinanza ministeriale n° 11 del 

16/05/2020, concernente la 

valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

 

Guarda il video 
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