
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Insieme è più bello": contest 

AID per le scuole 

promuovere l’inclusione degli 

studenti con DSA attraverso 

un'opera inedita: canzone, racconto 

o fumetto 

Termine di partecipazione: 28 

febbraio 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cara amica, caro amico, 

ti segnaliamo che l’Associazione Italiana Dislessia 

promuove "Insieme è più bello", contest rivolto alle 

scuole primarie, secondarie di I e II grado, per 

permettere agli studenti di riflettere su un tema sempre 

più importante: l’inclusione degli studenti con DSA e 

di conseguenza l’importanza dell’accoglienza e del 

rispetto reciproco. 

 
Come dice in un suo libro Tahar Ben 

Jelloun: “Quando tornerai a scuola guarda bene 

tutti i tuoi compagni e noterai che sono tutti diversi tra 

loro, e questa differenza è una bella cosa. È una buona 

occasione per l'umanità”. 

 
L'obiettivo del contest è far conoscere agli 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=c35a416146&e=21cccb7460


studenti i disturbi specifici dell’apprendimento, in 

modo di permettere loro di valorizzare le 

differenze e rafforzare il gruppo classe. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. Il contest è riservato alle 

scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e 

paritarie, di tutto il territorio nazionale. 

 
Ogni classe/gruppo classe potrà partecipare 

presentando un'opera originale e inedita, 

scegliendo una delle 3 sezioni previste: 

 
1. NARRATIVA - Un racconto breve inedito, 

massimo 10 cartelle (18.000 battute) 

2. CANZONE - Una canzone inedita, file mp3, 

wave o WMA 

3. FUMETTO - Un fumetto inedito, massimo 15 

tavole 

 
Il contest prevede che gli studenti lavorino in 

gruppo, affrontino il tema e ne diano 

un'interpretazione personalizzata, utilizzando la 

loro immaginazione e creatività. 

Termine ultimo per partecipare: lunedì 28 febbraio 

2022 



Una giuria nominata da AID pre-selezionerà 18 

finalisti, fra le opere inviate. A partire da questa 

rosa di finalisti, verranno decretati 9 

vincitori, 3 per ogni ordine di scuola, tramite voto 

online del pubblico sulla pagina facebook di AID. 

 
Sono previsti 9 premi per un totale di 3.000 euro, 

1.000 euro per ogni ordine di scuola 

indipendentemente dalla categoria di 

partecipazione. Le somme verranno versate agli 

istituti scolastici di appartenenza delle 

classi/gruppi classe partecipanti. 

 
Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione sono 

riportati all'interno del bando del contest, 

scaricabile da questo link. 

 
Il modulo online di partecipazione al contest è 

disponibile a questo link 

 
Per supporto o 

chiarimenti: concorsoscuole@aiditalia.org 

 
Ti chiediamo di segnalare questa iniziativa ai docenti 

e dirigenti scolastici con cui sei in 

contatto, per contribuire a promuovere 

l’inclusione attraverso la creatività e la 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=0d318ef20b&e=21cccb7460
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=8ad21a1c8f&e=21cccb7460
mailto:concorsoscuole@aiditalia.org


partecipazione degli studenti. Grazie 

per la collaborazione! 

Un caro saluto 

 
La segreteria nazionale AID 

 

 

Scarica il bando del contest 

Leggi la news 

Scarica la locandina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algor Maps: 

app per 

creare e 

condividere 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=defdf3cf76&e=21cccb7460
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=621e521c4e&e=21cccb7460
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=4fb26fe360&e=21cccb7460


mappe 

concettuali 
Con il supporto di un 

algoritmo di 

intelligenza artificiale 

Algor, una giovane 

startup fondata da un 

gruppo di studenti del 

Politecnico di 

Torino, ha 

lanciato nelle scorse 

settimane Algor 

Maps, una web app per 

creare, personalizzare e 

condividere mappe 

concettuali online in 

maniera semplice, 

divertente e veloce. 

La particolarità al 

Algor Maps, alla cui 

implementazione AID 

ha collaborato, è 

che l’utente può 

scegliere se creare 

una mappa da zero 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=e47f3fb1db&e=21cccb7460
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=e47f3fb1db&e=21cccb7460


oppure in modo 

automatico da un 

testo, con l’aiuto di un 

algoritmo di 

Intelligenza Artificiale. 
 

 

Scopri di più 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corso in Tecnico 

dell’Apprendimento 

per DSA e altri BES 
Promosso dall'Università di 

San Marino, con il patrocinio 

di AID 

Fino al 17 gennaio 

2022 è possibile pre-iscriversi al 

Corso di Alta 

formazione in Tecnico per 

l’Apprendimento in DSA e altri 

BES, a.a. 2021/2022, promosso dal 

Dipartimento di Scienze 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=eea661b5f4&e=21cccb7460


Umane dell’Università degli 

Studi di San Marino con 

il patrocinio di AID. 

Ai soci AID è riservato uno sconto 

sulla quota di 

partecipazione. 

 
Il corso, che si svolgerà in parte in 

presenza e in parte da remoto, è 

strutturato in 10 moduli teorico-

applicativi, per un totale di 160 ore 

di lezione. 

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