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GIORNATA DI STUDIO
Venerdì 28 settembre 2018 presso l’Aula Magna Via dei Sabelli 108 - Roma
“Percorsi Augev® di fonolinguistica e letto scrittura prosodica
negli interventi didattico-pedagogici in ambito scolastico”
PROGRAMMA
h. 09:00

Registrazione dei partecipanti

h. 09:30

Introduzione prof. Vincenzo LEUZZI

h. 09:45

Cenni introduttivi al metodo Augev con specifico riferimento alle sue implicazioni didattico pedagogiche.
(prof.ssa Antonia CAMPANELLA)

h. 10:20

Concreta inclusione scolastica dei soggetti con difficoltà “apprenditive” e socio-relazionali.
(dott.ssa Piera CITELLI)

h. 10:40

Strategie operative del metodo Augev: presentazione video di alcuni casi.
(prof.ssa Antonia CAMPANELLA – dott.ssa Maria GALATOLA)

h. 12:45

Testimonianza di un genitore.

h. 13:00

Discussione e conclusioni
(prof. Vincenzo LEUZZI)

- L’Autogestione Verbo-Vocale “Augev®” è un metodo educativo-rieducativo sistemico finalizzato al superamento dei
disturbi della comunicazione verbo-interazionale, mediante lo sviluppo naturale delle basi neuro-psicofisiologiche
degli apprendimenti.
- Augev® si caratterizza come metodo organicistico sistemico innovativo, replicato e verificato nell'arco temporale di
circa cinquant'anni su una numerosa casistica di soggetti (bambini ed adulti) con difficoltà di comunicazione verbale di
vario grado quali: disturbi dello spettro autistico, afasie, disprassie, disturbo dell’attenzione e iperattività, disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA).
- L’applicazione del metodo Augev fa registrare i più alti risultati quando si realizza una stretta collaborazione non
solo con la famiglia, ma anche con l’istituzione scolastica, nello specifico con docenti curriculari e di sostegno a cui
questo evento si rivolge. La partecipazione è estesa, altresì, a tutti gli operatori della riabilitazione al fine di informarli
sulle innovative tecniche educativo-rieducative proposte dal metodo Augev.
ISCRIZIONI
Per iscriversi alla Giornata di Studio
Inviare il nominativo per la partecipazione
 Via email al seguente indirizzo:
giornatadistudio2018@gmail.com
verranno accettate le prime cinquanta adesioni

