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Cosa succede nel mondo Anastasis 

 

Volevo iniziare questa Newsletter con un’introduzione assai prestigiosa, 
fatta di grandi parole. Volevo scrivere un inizio ad effetto, unico nel suo 
genere e nella sua forma. Ho scritto e riscritto l’incipit per far sì che il 
risultato risultasse un capolavoro. 
 
Ma, sono una persona normale e non mi appartengono troppi giri di 
parole. Ti scrivo perché desideriamo renderti partecipe di quello che 
succede in Anastasis con novità e contenuti utili. 
 
Sono fatta così e queste sono le mie parole per te.  

 

 

Famiglie 
 

La dettatura vocale in Geco, ePico! e SuperMappe 

Ci sono situazioni in cui la disortografia, cioè la difficoltà di scrivere 
correttamente, può diventare un grave ostacolo alla scrittura di un testo e può 
portare alla frustrazione, all'abbandono del compito o quantomeno a una sua 
forte riduzione del contenuto, mentre lo studente o la studentessa avrebbero 
ancora tante cose da scrivere. 

I software compensativi Anastasis offrono oggi una nuova soluzione a questo 
problema. 

Le nuove versioni di Geco, ePico! e SuperMappe si connettono direttamente al 
sistema di riconoscimento vocale di Windows e offrono la possibilità di dettare 



 

il testo direttamente all'interno delle pagine. Basta premere l'apposito pulsante 
e iniziare a parlare. 

L'aggiornamento alle nuove versioni è completamente gratuito per tutti. 

 

 

 

 

Si è tenuto il 16 febbraio uno dei Webinar più significativi per le famiglie dal 
titolo: “Autismo ad Alto Funzionamento e Sindrome di Asperger: il metodo di 
studio” 

 
 

Vania Galletti, Psicologa - Psicoterapeuta dei 
Laboratori Anastasis ed esperta di apprendimento, ha 
trattato questo delicato tema. 
 
Conoscere le caratteristiche, i punti di forza e le 
fragilità degli studenti con Disturbo dello Spettro 
Autistico ad Alto Funzionamento e con la Sindrome 



 

di Asperger è il punto di partenza per costruire un metodo di studio 
efficace e trovare le strategie migliori per le loro necessità. 

Rivedi il Webinar gratuitamente 

 

 

 

Docenti 
 

 

VI° Convegno Nazionale SOS Dislessia:  
La scuola affettuosa o presuntuosa? 

Direzione Scientifica - Prof. Giacomo Stella 
Taranto 22 - 23 aprile 2022 
 
Prenderemo parte come partern e ente certificatore 
MIUR al VI° Convegno Nazionale SOS Dislessia. 
Questo evento si focalizzerà, attraverso diversi 
interventi, sugli aspetti emotivi legati 
all'apprendimento. 
 
Nel pomeriggio del 22 Aprile dalle 14.15 alle 18.00 svolgeremo anche 
dei workshop gratuiti. 

Clicca qui per maggiori informazioni  

 

 



 

- Vuoi migliorare lo strumentario digitale tuo e dei tuoi studenti, in particolare 
di quelli con Sindrome dello Spettro Autistico? 
- Cerchi un software didattico esclusivo, facile da 
usare e ad alta creatività? 
- Vuoi risparmiare tempo nella creazione di 
esercizi e schede riutilizzabili con pochi clic? 
- Vuoi un orientamento sulle possibili opportunità 
formative? 
- Vuoi far parte di una comunità educante 
aggiornata sulle tecnologie didattiche di ultima 
generazione? 

Queste sono state le domande affrontate nel Seminario rivolto ai docenti 
curriculari e di sostegno, svoltosi il 10 marzo dal titolo: “GECO, una cassetta di 
strumenti digitali per gli apprendimenti e lo studio degli studenti con BES” 

Rivedi il Seminario gratuitamente 

 

 

 

Clinici 
 

 

È disponibile InTempo PRO, il nuovo servizio online di Identificazione precoce e 
Potenziamento nell’ambito delle Difficoltà e Disturbi dell’Apprendimento per i 
professionisti. 

 

Clicca qui per vedere il video di presentazione di InTempo PRO 



 

InTempo PRO è pensato proprio per coloro che hanno in carico bambini in 
difficoltà sugli apprendimenti, o che operano interventi di identificazione 
precoce e potenziamento. 

Clicca qui per la scheda del servizio 

 

 

 

“Logopedia al tempo del Coronavirus: quando dall’emergenza nascono nuove idee”. 

È una narrazione della personale esperienza di teleriabilitazione nel periodo di 
Covid e dei successivi cambiamenti professionali, 
sia nella “dimensione” dell’essere Logopedisti sia 
nella pratica clinica.  

Corredato, inoltre, da materiale operativo utile 
nella scelta delle piattaforme e dei software per la 
teleriabilitazione. 

Lavoro di: Elettra Cerruti, Valeria Allamandri, 
Valentina Bettini, Monica Buscema, Erica Ciocca, 
Elena Freccero, Alina Gavuzzo, Elena Ripamonti, Valentina Scali, Letizia Stella e 
Antonella Vellar. 

Qui puoi vedere il documento 

 

 



 

Presentazione del libro “Teleriabilitazione nei disturbi di apprendimento” 
 
Insieme ai curatori del volume, Christina 
Bachmann e Luigi Marotta, si è dato 
uno sguardo panoramico, nel Webinar tenutosi il 16 
marzo, sullo stato dell’arte della teleriabilitazione 
nei disturbi specifici di apprendimento, 
soffermandosi in particolare sulla valutazione pre e 
post, sugli outcome, sull’importanza di un progetto 
riabilitativo integrato e i contesti d’impiego e su 
come la teleriabilitazione abbia potuto mitigare, almeno in parte, il 
pesante impatto del covid-19 sui percorsi riabilitativi.  

Il volume “Teleriabilitazione nei disturbi di apprendimento” è pubblicato 
dalle Edizioni Erickson. 

Rivedi il Webinar gratuitamente 

 

  

 


