"I LIBRI DI ACCAPARLANTE" IN FORMAZIONE
I primi tre volumi della nuova collana "I libri di accaParlante", dopo la presentazione collettiva
sulla pagina Facebook di edizioni la meridiana l'8 aprile scorso, proseguono il loro tour online con
autrici e autori come spunto di formazione.
Nelle scorse settimane Valeria Alpi, Giovanna Di Pasquale e Nicola Rabbi sono stati ospiti delle
lezioni a distanza del corso di "Educazione alle differenze e
disabilità" condotto da Dimitris Argiropoulos presso
l'Università di Parma, mentre lunedì 11 maggio Alpi e Rabbi
hanno incontrato i giovani coinvolti nel progetto MIA –
Musei Inclusivi Aperti di Istituzione Bologna Musei affidato
a "Senza Titolo", Aster e Tecnoscienza, per parlare di
mappature, accessibilità, differenze tra i vari tipi di disabilità
e contesti creativi.
Dal 21 al 26 maggio viene inoltre riproposto, dopo il successo della prima edizione, "Scrivere
facile non è difficile", un laboratorio online sulla scrittura Easy-To-Read con Nicola Rabbi,
dedicato a insegnanti, bibliotecari, operatori culturali, professionisti che vogliono imparare a scrivere
in modo più chiaro e più orientato alle caratteristiche di chi legge, in una "lezione poco frontale"
arricchita da discussioni collettive ed esercizi di scrittura.
Il corso si svolgerà in 4 lezioni online di 1,5 ore ciascuna, giovedì 21, venerdì 22, lunedì 25 e
martedì 26 maggio dalle 15.30 alle 17.00.
Il costo è di 40 euro per il solo corso, 48 euro con l'e-book
con il libro cartaceo.

Scrivere facile non è difficile e 52 euro

Il corso è valido per la formazione docenti e fornisce la
certificazione prevista dalla Legge 107, è presente sulla
piattaforma SOFIA (ID 64863) e può essere acquistato con
Carta del Docente; al termine saranno rilasciati attestati di
partecipazione.
Le iscrizioni, entro il 19 maggio, devono essere presentate tramite il
modulo online accessibile da www.edizionilameridiana.it, dove è
disponibile anche il programma completo.
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