
 

L’APPRENDIMENTO SCOLASTICO COME 

ATTIVITA’COMPLESSA 

VALUTARE E POTENZIARE   

COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL TESTO  

 

26 Maggio 2017 

Ordine dei Medici  

Via Vincenzo Acquaviva, 48, 

 Foggia  

 

PER INFORMAZIONI:  

E mail: eventiairipapuglia@gmail.com 

 
                 FOGGIA ☎ 3207914590 

 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Cesare Cornoldi (Presidente AIRIPA, Prof. ordinario 

presso l’Università degli Studi di Padova), Paola Ange-

lelli (Prof.associato presso l’Università del Salento), A-

lessandra Notarnicola (Dottore di ricerca, psicologa-

psicoterapeuta), Anna Maria Antonucci (Psicologa, 

esperta in psicopatologia dell’apprendimento), Ra-

chele Dileo (Psicologa, docente, esperta in psicopato-

logia dell’apprendimento)  

Seguire la procedura on line presente sul sito http://

www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/ 

 

Prima di effettuare l’iscrizione on-line è necessario aver effettua-

to il pagamento della quota tramite bonifico bancario o carta 

docente ed allegare la ricevuta  direttamente sul sito al momento 

dell’iscrizione 

Termine ultimo iscrizioni  20 Maggio  2017 

 

COORDINATE BANCARIE: 

AIRIPA – Banca Popolare Etica sede di Padova 

Iban IT44P0501812101000000173623 

Causale: ISCRIZIONE AL CORSO 

”AM0033” "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”. 

 

 

Quota di iscrizione: 

 

 € 60,00  ( IVA inclusa)  per docenti di ogni ordine di scuola,  

 dirigenti scolastici, studenti universitari, psicologi,      

                medici, logopedisti, psicomotricisti , genitori  ed   

                educatori . 

 

 

 € 30, 00 ( IVA inclusa) per studenti 

Formazione valida ai fini del BONUS 

500,00 euro (L 107/2015) CARTA DOCENTI 

 

Per i Soci AIRIPA la partecipazione è gratuita, ma 

l’iscrizione è obbligatoria.  

Per gli iscritti al Master BES AIRIPA Puglia Basilicata la 

partecipazione è obbligatoria e rientra nelle attività  formative 

previste. Non è necessaria l’iscrizione.  

              ISCRIZIONI                                                              PATROCINI 

Associazione Italiana per la ricerca  e  

l’Intervento nella psicopatologia  

dell’Apprendimento  

Puglia Basilicata 
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                      PRESENTAZIONE                                                  PROGRAMMA                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e 

l ’ I n t e r v e n t o  n e l l a  P s i c o p a t o l o g i a 

dell’Apprendimento, riunisce studiosi, esperti e 

professionisti che operano nel campo della psi-

copatologia dell’apprendimento.  

 

 

DESTINATARI 

Psicologi, Logopedisti, Neuropsichiatri Infantili, 

Pediatri, Pedagogisti, Educatori, Psicomotricisti, 

Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Studenti universi-

tari e genitori.  

 

 

L’evento è una delle attività formative “open “ 

incluse nel Master BES 2017 dell’AIRIPA Puglia 

Basilicata 

 

Il convegno si rivolge a insegnanti dei vari 

ordini di scuola , ad operatori della sanità e 

a tutti coloro che affiancano alunni in diffi-

coltà  per offrire una nuova occasione di for-

mazione sulle problematiche  di apprendi-

mento.  L’obiettivo è quello di approfondire 

la complessità delle difficoltà di stu-

dio ,considerando anche aspetti motivazio-

nali  e metacognitivi che condizionano gli 

apprendimenti. Si analizzeranno inoltre , fa-

cendo riferimento alla letteratura più recen-

te, i modelli di comprensione e produzione 

del testo e le difficoltà anche attraverso la 

presentazione di casi ed esemplificazioni cli-

niche per i vari ordini di scuola. Il corso mira, 

dunque, ad approfondire conoscenze  per 

favorire  l’avvio di  interventi didattici e sani-

tari mirati al recupero e al  potenziamento 

degli alunni in difficoltà.  

 
 

Associazione Italiana per la ricerca  e  

l’Intervento nella psicopatologia  

dell’Apprendimento  

Puglia Basilicata 

26 MAGGIO 2017 

08:00 – 08:30 

Riconoscimento e autenticazione partecipanti. 

08:30 – 09:00 

         Presentazione dell’evento. Saluti istituzionali. 

 

Mattina: Prof. Cesare Cornoldi 

 

09:00 - 11:00 

Disagio, difficoltà, disturbo. 

difficoltà  scolastiche di comprensione e 

produzione: aspetti cognitivi e metacognitivi 

11:00 – 13:00 

I progetti MT e BVSCO. La valutazione delle 

abilità di comprensione e produzione 

 

 Pomeriggio: Prof. Cesare Cornoldi 

 

14:00 – 16:00 

I modelli di acquisizione della Comprensione e 

Produzione del testo 

Strategie per Potenziare  le competenze di 

comprensione della  lettura . 

Strategie per Potenziare le abilità di espressione 

scritta . Analisi di casi 

16:00 – 18:00 

Autoregolazione e atteggiamenti nello studio . 

 L’AMOS :  Uno strumento di valutazione per la scuola .  

 

E’ previsto il rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE e 

la compilazione di un questionario di auto-valutazione. 

 

RELATORI  

Prof. Cesare Cornoldi 

Professore Ordinario, Università degli Studi  

di Padova, Presidente AIRIPA ) 

 
INTERVERRANNO 

 

Dr.ssa Anna Maria Antonucci Psicologa AIRI-

PA PUGLIA  

 

Dr.ssa Alessandra Notarnicola   Psicologa-

psicoterapeuta  AIRIPA PUGLIA 

 


