
“I Disturbi dell’Apprendimento a Scuola, tra Ricerca e Didattica”
Locarno, Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) 
Venerdì 9 e Sabato 10 Settembre 2011

Programma
Venerdì 9 Settembre
13.00  Registrazione
14.00  Apertura
14.30  Prof. Cesare Cornoldi (Univ. Padova), Disturbi della memoria e disturbi specifici di 
 apprendimento
15.15  Prof. Daniela Lucangeli, (Univ. Padova), Matematica e disturbi di apprendimento
16.00  Pausa caffè
16.30  Sessioni parallele: 
  a. ICT e disabilità (ricerca)
  b. Rapporto tra abilità visive e difficoltà di apprendimento
  c. Screening e disturbi specifici dell’apprendimento (ricerca)
18.00  Prof. Ian Smythe, (Univ. del Galles – UK), Using technology to support dyslexic 
 students
18.45  Aperitivo

Sabato 10 Settembre 

8.00  Registrazione
8.45  Prof. Carlo Muzio (Univ. Pavia). Sistemi neuroevolutivi e sviluppo delle abilità di 
letto- scrittura e calcolo
9.15  Prof. Pascal Zesiger (Univ. Ginevra) Dyslexie et dysorthographie: quelles relation? 
10.00  Pausa Caffè
10.30  Sessioni parallele: 
  a. Screening e prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento (pratiche)
  b. Strumenti e strategie compensative in educazione
  c. Educazione inclusiva
12.00  Sessione poster
12.45  Pranzo
13.45  Sessione parallela: 
  a. ICT e disabilità (pratiche)
  b. Difficoltà prassiche e disturbi specifici dell’apprendimento
  c. Difficoltà di acquisizione delle abilità di calcolo
15.15  Pausa caffè
15.45  Prof. Eric Tardif (HEP Losanna, CH), Neuroscience and education: bringing them 
 together
16.30  Dibattito finale e chiusura dei lavori

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

SUPSI

I notevoli progressi registrati 
nell’ambito della ricerca sui 
disturbi dell’apprendimento 
stanno portando a ripensamenti 
profondi nella didattica.
Al tempo stesso, la sempre 
crescente disponibilità di 
tecnologie digitali (ICT) offre 
interessanti risorse che possono 
essere messe a disposizione di 
insegnanti e allievi.
Il convegno intende creare 
un’occasione di dialogo tra 
ricerca avanzata e didattica, 
attraverso il confronto tra 
specialisti nel campo 
dell’educazione, della 
psicologia, della logopedia e 
delle neuroscienze, al fine di 
promuovere approcci didattici di 
tipo inclusivo.

Informazione, iscrizione e  contatti
Informazioni aggiornate sul convegno e procedura per l’iscrizione sono reperibili sul sito: 
www.convegnodas.dfa.supsi.ch

 Iscrizione entro il 15.07.2011   150.- CHF
 Iscrizione dopo il 15.07.2011  200.- CHF
 Studenti     50.- CHF
 Partecipazione solo sabato 10.09  100.- CHF

Info e contatti: sara.giulivi@supsi.ch

http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch
http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch

