
 
 

GIORNATE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI AIRIPA-MIUR 

 

Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento  

e attività di potenziamento 
Direzione: evento organizzato da AIRIPA, accreditato dal MIUR  

 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 
Sede: GENOVA c/o DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

UNIVERSITÀ DI GENOVA, aula 4 

Orario: dalle ore 8.45 alle ore 17 
 

 

La sezione regionale ligure di A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella 

Psicopatologia dell'Apprendimento) organizza una Giornata di formazione per docenti della scuola 

dell’infanzia e primaria nelle sedi di Albenga, La Spezia e Genova. 

La proposta formativa è finalizzata ad offrire ai docenti conoscenze teorico - pratiche con 

l’obiettivo di ridurre l’impatto delle difficoltà di apprendimento dei bambini, mediante interventi di 

potenziamento mirati, prima che i bambini siano segnalati alle famiglie per il rischio di DSA.  

L’iniziativa è a supporto della prevenzione: numerose evidenze scientifiche mostrano come il 

passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria possa essere affrontato in maniera adattiva 

da parte dei bambini, qualora vengano attivati programmi di lavoro di tipo educativo e didattico atti 

a promuovere il potenziamento di competenze specifiche e trasversali, e soprattutto a curarne la loro 

integrazione. La letteratura scientifica illustra l’importanza della school readiness (Blair, 2002) e 

dei prerequisiti scolastici: il periodo prescolare è rappresentativo di un momento delicato e 

importante nello sviluppo di molte competenze critiche per un buon adattamento alla scuola 

primaria. 

 

I contenuti della formazione riguarderanno: 

• la school readiness e le competenze trasversali implicate nell’apprendimento (processi cognitivi, 

autoregolazione, sistemi emotivi e motivazionali, temperamento); 

• i prerequisiti generali e specifici dell’apprendimento in area alfabetica e matematica;  

• i principali strumenti ad uso dell’insegnante per l’identificazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle criticità nella componente trasversale; 

• la predisposizione di protocolli di intervento mirati al potenziamento in area linguistica, logico-

matematica e trasversale. 

 

Destinatari 

Docenti della scuola dell’infanzia e primaria. 

 

Numero dei partecipanti 

Dato che la sala può contenere un numero limitato di persone, si accetteranno iscrizioni fino al 

raggiungimento della capienza massima della sede. 

 



Modalità di iscrizione e pagamento 

La quota di iscrizione alla giornata formativa è 50 euro. E’ possibile utilizzare la Carta del docente. 

Di seguito vengono indicati i passi per effettuare l’iscrizione, che sarà esclusivamente online. 

 

1. Ogni docente che si iscrive all’evento, deve accedere a questa pagina e compilare il modulo 

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

2. Prima di effettuare l’iscrizione on-line è necessario che ogni docente effettui il pagamento della 

quota d’iscrizione e alleghi la ricevuta direttamente sul sito al momento dell’iscrizione 

3. Il pagamento può avvenire in due diverse modalità: 

˗ pagamento attraverso CARTA DOCENTE 

˗ pagamento tramite BONIFICO BANCARIO → COORDINATE BANCARIE: AIRIPA – 

Banca Popolare Etica, sede di Padova, Iban IT51N0501812101000011736238, Causale: 

ISCRIZIONE AL CORSO AM0094 "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO” 

 

Termine ultimo per iscriversi: 19 novembre 2019 

Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile. 

 

Per i docenti che lo desiderano informiamo che è possibile affiliarsi ad AIRIPA (in qualità di 

docenti), usufruendo di uno sconto sulla quota di iscrizione al Corso (euro 40,00); per maggiori 

informazioni →  https://www.airipa.it/diventa-affiliato-airipa/ 

 

Programma dettagliato 

 

Ore 8.45   Registrazione dei partecipanti  

Ore 9   accoglienza e introduzione a cura del Direttivo AIRIPA 

Ore 9.30-10.30 Prerequisiti generali e specifici dell’apprendimento della lettura e scrittura 

Relatori: D. DIOTTI – Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S.  

    Martino (Ge), AIRIPA   

    S. LOVOTTI – ASL2 Savonese 

ore 10.30-11     Pausa 

 

ore 11-12  Protocolli di intervento mirati al potenziamento in area linguistica 

   Relatori: D. DIOTTI e S. LOVOTTI 

Ore 12-13 Strumenti per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e 

delle criticità della componente trasversale 

   Relatore: A. PIERI – Università di Pavia, APS Kosmos, AIRIPA 

 

Ore 13-14   Pausa pranzo 

 

Ore 14-15   Funzioni esecutive e apprendimento 

   Relatore: P. VITERBORI - Polo M.T. Bozzo, Università di Genova, AIRIPA 

Ore 15-16 Prerequisiti generali e specifici dell’apprendimento in area logico-

matematica. Identificazione. 

   Relatore: M.C. PASSOLUNGHI - Università di Trieste, AIRIPA 

Ore 16-17 Prerequisiti generali e specifici dell’apprendimento in area logico-

matematica. Potenziamento. 

   Relatore: P. VITERBORI  

 

Per eventuali informazioni relative al corso:  

Dott. Danilo Diotti danilo.diotti@me.com 

 

È previsto il rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

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

