
 

Seminario “difficoltà di apprendimento” - Tolmezzo 9 settembre 2011 

Con il patrocinio di: Città diCittà di   
TolmezzoTolmezzo   

 
 
 

La rete di scuole dell’Alto Friuli organizza il seminario rivolto  
a docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e genitori: 

 

 
Venerdì 9 settembre 2011 

orario: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 17:30 
presso l’Auditorium “Candoni” e il Centro Studi, Via XXV aprile, Tolmezzo 

- Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.sbilf.eu - 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  G I O R N A T AP R O G R A M M A  D E L L A  G I O R N A T A   
 

Sessione plenaria antimeridiana 8:30 – 13:00 – sede: Auditorium “Candoni” 
 

8:15 - 8:30 Registrazione dei partecipanti 
 

8:30 - 9:00 
Introduzione ai lavori 
 Saluto delle autorità scolastiche e locali 
 prof. Fabio Pellizzari, Dirigente scolastico della scuola capofila “Rete Sbilf” 

9:00 - 9:30 
La Rete Sbilf dopo il Convegno “La Scuola forma la Scuola” 
 Dr. Maurizio Gentile - Università Salesiana di Venezia, Direttore della rivista 

RicercaAzione 

9:30 - 10:30 
I disturbi dell’apprendimento e del comportamento a scuola. Cosa sono, come 
si manifestano, perché è importante identificarli precocemente 
 Dr.ssa Germana Englaro - Università di Padova, Studio di psicologia Tolmezzo  

 
Coffee break: ore 10:30 -11:00 

 

11:00 - 11:45 Fattori neuro-cognitivi alla base dello sviluppo della competenza plurilingue 
 Prof. Andrea Marini – Università di Udine 

11:45 - 12:30 Come la scuola può aiutare gli alunni con disturbi specifici di apprendimento  
 Dr. Roberto Medeghini – Università di Bergamo 

12:30 - 13:00 
Prassi da seguire nel nostro territorio: cosa fare, a chi rivolgersi 
 Ins. Barbara Bordoni, referente DSA “Rete Sbilf”  
 Dr.ssa Antonella Candoni, Referente ASS n.3 “Alto Friuli” 

 

“Difficoltà	  di	  apprendimento:	  	  
cause,	  individuazione	  precoce	  	  
e	  strategie	  di	  intervento” 
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Sessione pomeridiana 14:30 – 17:30 
 

Workshop rivolto ai genitoriWorkshop rivolto ai genitori   
 Orario: 14:30-17:15    Sede: Auditorim “Candoni” 

 
Quale supporto alla famiglia? Quali strategie per lo studio a casa? 
 Docenti: Michela Zuliani, genitore e referente AID (Associazione italiana Dislessia) di Udine     
    Roberta Cannellotto, genitore e amministratrice del sito www.strategiedimamma.altervista.org 
    Dott.ssa Giulia Di Ronco, educatrice 

 

Workshop paralleli  per i  docentiWorkshop paralleli  per i  docenti   
Le attività pomeridiane per i docenti prevedono workshop paralleli che si terranno in 2 sessioni:  la 
prima, dalle 14:30 alle 15:45, la seconda dalle 16:15 alle 17:30.  
Sedi dei workshop saranno gli istituti scolastici del centro Studi di Tolmezzo.  

 

 1^ sessione: 14:30 alle 15:45    2^ sessione: 16:15 alle 17:30 
1 Prove di screening per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

 docente: dott.ssa Maria Grazia Lamparelli, psicologa della Cooperativa Sociale onlus Onlus Hattiva Lab  
 Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 
  2 Lettura della diagnosi e Piano Didattico Personalizzato 
 docente: dott.ssa Germana Englaro - Università di Padova, Studio di psicologia Tolmezzo 
 Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 
  3 Le competenze metafonologiche: attività, giochi metalinguistici e fonologici per favorire 
il loro sviluppo 
 docente: Mariangela Berton, logopedista 
 Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia e di classe 1^ sc. primaria  
  4 Prevenire la disgrafia: attività propedeutiche alla scrittura 
 docente: dott.ssa Gianna Turello, rieducatrice della scrittura 
 Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia e prime classi scuola primaria” 

5 Bambini che fanno fatica a leggere e a scrivere in classe 1^: cosa fare? 
docenti: dott.sse Paola De Monte e Tiziana Fasan, Scienze della Formazione, Università di Udine 
Destinatari: docenti di sc. primaria -in particolare di classe 1^- 
 6 Strumenti dispensativi nelle verifiche scritte: una simulazione  

 docente: dott.ssa Giulia Quaglia, psicologa 
 Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 
  7 Creare lezioni e materiali per lo studio usando presentazioni e file audio 
 docente: ins. Manuela Del Ross, “Rete Sbilf” 
 Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 
  8 Imparare ad usare la sintesi vocale per leggere e studiare 
 docenti: ins. Manuela Cesare e Anna Vuerich, “Rete Sbilf” 
 Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 
   9 Costruire ed usare le mappe concettuali per uno studio efficace 
 docenti: dott.sse Elena Del Torre e Chiara Ferrari, psicologhe 
 Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 
  

• Saranno presenti alcune Case Editrici con pubblicazioni inerenti ai temi trattati 
durante il seminario 

Informazioni ed iscrizioni: sbilf@ddgemona.it; elena.mattiussi@sbilf.eu Nell’iscrizione al seminario 
indicare i propri dati (nome, cognome, sede di servizio) e i workshop scelti per la sessione pomeridiana 

Segreteria organizzativa:       Elena Mattiussi c/o Direzione Didattica di Gemona del Friuli, tel. 0432.981056 
                 Barbara Bordoni: cell. 335.5246030 


