
Corso di formazione sulla dislessia

  

Viste le numerose richieste da parte di colleghi, riporto sulla home questi filmati sulla dislessia.
In ogni modo vi ricordo che tutti gli articoli inseriti sulla home potete trovarli consultando la
sezione ARCHIVIO sul menu a destra. 

  

  

DISLESSIA: formazione e aggiornamento

  

Si tratta di un vero e proprio corso di formazione sulla Dislessia attraverso ben 10 video tradotti
in italiano e prodotte dalla Eagle Hill School Outreach.

  

Le problematiche in genere riferibili ai DSA vengono presentate attraverso una modalità
semplice e chiara, utile sia ai docenti che ai genitori.

  

I 10 documentari,  oltre a far conoscere come i bambini e ragazzi interessati da questo 
problema vivono la realtà scolastica ed il mondo delle loro relazioni, offrono diversi spunti
operativi e suggerimenti di estremo interesse per gli insegnanti e per la pratica didattica.

    
    -  Filmato Dislessia 1   
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http://www.youtube.com/watch?v=a4TEqD7Zyew&amp;feature=channel
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    -  Filmato Dislessia 2   
    -  Filmato Dislessia 3   
    -  Filmato Dislessia 4   
    -  Filmato Dislessia 5   
    -  Filmato Dislessia 6   
    -  Filmato Dislessia 7   
    -  Filmato Dislessia 8   
    -  Filmato Dislessia 9   
    -  Filmato Dislessia 10   

  

  "SUPERQUARK", SI PARLA DI DISLESSIA IN PRIMA SERATA!
  

Il 30/06/11 nella trasmissione  SUPERQUARK di Piero Angela su RAI 1, è stato trasmesso un
servizio sulla  DISLESSIA...
Si inizia a parlarne e a dare la giusta e corretta  informazione... il servizio secondo il mio
modesto parere non è stato  completo ed esauriente nelle informazioni ma rappresenta un
piccolo  passo avanti...

  

Fonte: bianco sul nero

  Rai 1 - SuperQuark Dislessia 30-06-2011 
  

  

              

  

  Testo integrale della legge sulla dislessia e i DSA....
  

Ecco il testo integrale della legge sui DSA approvata dal Senato il 29/09/2010... per scaricarla
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http://www.youtube.com/watch?v=igsQllyYtwI&amp;feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=MqjmG4xQHx4&amp;feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=lfC9KqZiick&amp;feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=SsHm_uRW3TI&amp;feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=qHTPrqvt5gk&amp;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=i9YfvM9AEtY&amp;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kHbGNPQgba0&amp;feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=ojolCii_wsk&amp;feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=XWpVg0IB0uU&amp;feature=channel
http://biancosulnero.blogspot.com/
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clicca qui .

  

  

  

Trovato in rete una batteria di 12 prove per la valutazione della dislessia  e disortografia
evolutiva.

  

  

Lo  strumento è pensato per soggetti che abbiano un IQ minimo di 85,   ottenuto con  la
WISC-R, oppure che raggiungano il 50° percentile   corrispondente all'età  cronologica al test
delle Matrici Progressive di   Raven. Non devono inoltre  presentare deficit neurologici,
sensoriali,   articolatori, né avere avuto carenze  di opportunità educative. -  Fonte:  neuropsy

  

  

Dislessia-passodopopasso è il  Blog punto di incontro virtuale dedicato ai problemi di
apprendimento. Genitori che aiutano altri genitori e insegnanti sulla Dislessia.
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&amp;leg=16&amp;id=00507082&amp;part=doc_dc&amp;parse=si&amp;stampa=si&amp;toc=no
Trovato%20in%20rete%20una%20batteria%20di%2012%20prove%20per%20la%20valutazione%20della%20dislessia%20e%20disortografia%20evolutiva.%20%20Lo%20strumento%20%C3%A8%20pensato%20per%20soggetti%20che%20abbiano%20un%20IQ%20minimo%20di%2085,%20ottenuto%20con%20la%20WISC-R,%20oppure%20che%20raggiungano%20il%2050%C2%B0%20percentile%20corrispondente%20all%27et%C3%A0%20cronologica%20al%20test%20delle%20Matrici%20Progressive%20di%20Raven.%20Non%20devono%20inoltre%20presentare%20deficit%20neurologici,%20sensoriali,%20articolatori,%20n%C3%A9%20avere%20avuto%20carenze%20di%20opportunit%C3%A0%20educative.%20-%20Fonte:%20neuropsy.it
http://www.neuropsy.it/test/dislessia/01.html
http://dislessia-passodopopasso.blogspot.com/
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DSA i 6 errori capitali da non commettere mai
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http://didatticapersuasiva.com/2015/03/23/dsa-6-errori-capitali-da-non-commettere-mai-pdf-e-documentario/

