
Associazione Italiana per 

la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento 

UNA SCUOLA ... TANTE LINGUE 
“LE DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE E DELL’APPRENDIMENTO 

SCOLASTICO NEI BAMBINI MULTILINGUE” 

21 APRILE 2018 

PROGRAMMA 
 

8:45 - Registrazione partecipanti 
 

9:00 - Saluti iniziali e presentazione della giornata 

Gianna Mura (Presidente Alice Cooperativa Sociale Onlus); 

Nadia Giani (Responsabile d’Area Centro “L’Albero Bianco”) 

Prof.ssa Angelina Dibuono (Dirigente scolastico ICS “Marco 

Polo”) 

 

9:30 - Multilinguismo e apprendimento scolastico 

  

10:30 - Lo sviluppo del linguaggio nel bambino 

multilingue: quali rischi nei bambini che non 

sviluppano bene il linguaggio orale 
  

11:30 – COFFEE BREAK 

  

12:00 - Continuità tra linguaggio orale e scritto: in 

quale modo le abilità linguistiche influenzano 

l'apprendimento scolastico del bambino  

monolingue e bilingue 

  
13:00 – PAUSA PRANZO 

  

14:00 - Apprendimento scolastico: lettura e 

comprensione del testo nel bambino monolingue e 

bilingue 
  

15:15 - Potenziamento delle abilità di lettura e di 

comprensione del testo in bambini monolingui e 
bilingui 

 

16:30 -  Il multilinguismo e disturbi dello sviluppo 

(Disabilità Intellettiva; Autismo; Sindrome di Down) 

nel contesto scolastico: didattica inclusiva nel 

multilinguismo 
  

17:30 – Conclusione dei lavori 

Dott.ssa Marzia Gualtieri; Dott.ssa Carmen Piscitelli 

(Coordinamento Centro “L’Albero Bianco”) 

 

17:45 – Consegna attestati di partecipazione 

 

Relatore della giornata: 
Dott.ssa Maja Roch, psicologa, ricercatrice e 

docente presso il Dipartimento di Psicologia dello 

Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di 

Padova.  

 

INFORMAZIONI 
SEDE: Scuola “Cesare Guasti”  - Via Santa Caterina, 

14 – 59100 Prato (PO) 

 

 

COSTO: €40,00 (Iva inclusa).  

Formazione valida ai fini del BONUS €500,00  

(L 107/2015) 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

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 effettuato il pagamento della quota tramite 

bonifico bancario che dovrà essere allegato 

direttamente sul sito al momento dell’iscrizione  

Termine ultimo: 13/04/2018 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- Attraverso la CARTA DOCENTE 

- Attraverso BONIFICO BANCARIO.  

Coordinate bancarie: AIRIPA – Banca Popolare Etica 

sede di Padova. Iban 

IT51N0501812101000011736238 

Causale: ISCRIZIONE AL CORSO ”AM0055” "NOME 

COGNOME DELL'ISCRITTO”. 

 

E’ previsto il rilascio di un ATTESTATO di 

PARTECIPAZIONE 

Per maggiori informazioni: 

www.alicecoop.it 

alberobianco@alicecoop.it 

Tel. 0574/24684 

CON IL PATROCINIO DI 

 

Evento accreditato MIUR 
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico  

(decreto 852 del 30/07/2015). 

È previsto l’esonero dal servizio 

http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
http://www.alicecoop.it/
mailto:alberobianco@alicecoop.it

