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Comprensione del testo e strategie di studio  
 

Sabato 30 Marzo 2019    9.00 – 18.00 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
9.00-9.30: Accoglienza, registrazione 
partecipanti 
9.30 – 10.00: Introduzione – Dott.ssa 
Roberta Comaglio 
 
10.00 – 11.30: Le difficoltà di  
comprensione del testo scritto – Prof. 
Cesare Cornoldi   

 
11.30-11.45: Coffee break 

 
11.45 – 13.00: Comprensione e 
metacognizione – Prof.ssa Rossana De 
Beni 
 

13.00-14.30: Pausa Pranzo 

 
14.30-15.45: La valutazione e 
l’intervento nelle difficoltà di 

comprensione del testo scritto – Prof. 
Cesare Cornoldi  
 

15.45-16.00: Coffee break 

 
16.00-17.30: Comprensione e studio: 
un caso clinico–Dott.ssa Roberta 
Comaglio 
 

17.30-18.00: Conclusioni, compilazione 
questionario di gradimento e consegna 

Attestato 
 

SEDE: 
Antica Cascina San Zago, via dei Colli 54, Salò 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Prima di effettuare l’iscrizione on-line è necessario aver 
effettuato il pagamento della quota tramite bonifico 
bancario o bonus carta docente (L 107/2015) ed 
allegare la ricevuta direttamente sul sito al momento 
dell’iscrizione:  
https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-
accreditati-miur/ 

 
COORDINATE BANCARIE: 

AIRIPA – AIRIPA, BANCA POPOLARE ETICA sede di 
PADOVA, Iban IT51N0501812101000011736238, Causale: 
ISCRIZIONE AL CORSO AM0074 “Nome e Cognome 
dell’iscritto”) 
 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 
Mercoledì 20 Marzo  
 

DESTINARI: 
Il corso è indirizzato ad insegnanti di ogni ordine e 
grado. 
Saranno riservati alcuni posti anche ad altre figure 
professionali (psicologi, logopedisti, educatori, 
psicopedagogisti) 
 

COSTO: €80 IVA inclusa – compresivi di coffee break e 

pranzo  
 

È previsto il rilascio di un 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Per maggiori informazioni:  
Dott.ssa Roberta Comaglio: 349.4305513 
roberta.comaglio@yahoo.it 

EVENTO ACCREDITATO MIUR n°AM0074 
 

AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico  
(decreto 852 del 30/07/2015) 

È previsto l’esonero del servizio 

Relatori: Prof. Cesare Cornoldi, Professore emerito dell’Università di Padova già Professore ordinario presso il 
Dipartimento di Psicologia generale della medesima Università, presidente nazionale AIRIPA, svolge da più di 40 anni 
ricerche nel campo delle problematiche evolutive associate a difficoltà scolastiche. 
Prof.ssa Rossana De Beni Professore ordinario di Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Padova, si occupa da anni di apprendimento, metacognizione e memoria. Ha condotto importanti studi sui 
processi sottesi alla comprensione durante la lettura e gli aspetti motivazionali dell’apprendimento. 

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

