
CALENDARIO PERIODO: 
FEBBRAIO-LUGLIO

LEZIONI IN SLOTS DI 4 ORE DATE

Prof. Pierluigi Zoccolotti 
Presentazione del Master 

20 febbraio

MODULO  1A Abilità che 
favoriscono 
l’apprendimento 
scolastico  e 
concettualizzazione 
della lingua scritta 
- Aspetti teorici

La prima lettura nei bambini: dalla 
concettualizzazione del codice 
alfabetico alla lettura fonologica e 
lessicale

20 febbraio

Abilità di base che favoriscono 
l'apprendimento scolastico

20 febbraio

La valutazione di abilità di base nei 
bambini della scuola dell'infanzia

21 febbraio

Prove Pac-SI ed esempi di materiali 
per il potenziamento di abilità di 
base

21 febbraio

GIORNATE     DI BOLOGNA * 6-7 marzo 

MODULO 1 B Individuare abilità 
di base carenti nei 
pre-lettori e 
pianificare 
interventi di 
potenziamento: 
aspetti pratici e 
metodologici

Esercitazioni: individuazione precoce 
di bambini a rischio di difficoltà 
scolastiche e progettazione di 
interventi di potenziamento 

20 marzo

Esercitazioni: aspetti metodologici 
nella valutazione di casi singoli e 
nella verifica dell’efficacia di 
interventi di potenziamento

20 marzo

MODULO 2 Disturbi della 
lettura 

(dislessia)

L’apprendimento della lettura in una 
lingua ad ortografia trasparente

21 marzo

Caratteristiche dei disturbi di lettura 
in lingua italiana

21 marzo

Prove standard per la valutazione 
della lettura

10 aprile



Esercitazioni sulla codifica di prove 
di lettura

10 aprile

L'analisi qualitativa degli errori di 
lettura

11 aprile

L'analisi qualitativa degli errori di 
lettura: analisi di casi

11 aprile

Presentazione di casi di bambini con 
dislessia

17 aprile

La riabilitazione della lettura 17 aprile

MODULO 3 Disturbi di scrittura 
(disortografia)

L’apprendimento della scrittura 18 aprile

Le caratteristiche del disturbo di 
scrittura in lingua italiana

18 aprile

Valutazione delle competenze 
ortografiche 

8 maggio

Valutazione delle competenze 
ortografiche: esercitazioni 

8 maggio

La riabilitazione delle competenze 
ortografiche 

9 maggio

La riabilitazione delle competenze 
ortografiche: analisi di casi

9 maggio

MODULO 4 Disturbi del calcolo 
(discalculia)

Discalculia: modelli teorici ed 
evidenze sperimentali

22 maggio

Valutare le difficoltà di 
apprendimento aritmetico nell’età 
prescolare

22 maggio

Strumenti per la valutazione della 
discalculia

23 maggio

Strumenti per la valutazione della 
discalculia: esercitazioni

23 maggio

Approcci riabilitativi ai disturbi del 
calcolo

5 giugno

Approcci riabilitativi ai disturbi del 
calcolo

5 giugno

Modelli cognitivi sulla risoluzione di 
problemi aritmetici

6 giugno

Interventi  per potenziare le 
strategie di risoluzione di problemi 
aritmetici

6 giugno



* Queste lezioni, che si svolgono in collaborazione con il Master in 
“Psicopatologia dell’apprendimento” dell’Università di Padova (Direttore Prof. 
Cesare Cornoldi), sono costituite dagli interventi presentati nella XII edizione 
delle “Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in Psicologia clinica 

MODULO 5 Disturbi specifici 
del linguaggio, 

apprendimento di 
una seconda lingua 

e  comprensione 
dei testi scritti 

Teorie e modelli sull’acquisizione del 
linguaggio: approcci teorici e 
presentazione di strumenti per 
valutare abilità semantiche e 
lessicali

19 giugno

Esercitazioni con strumenti di 
valutazione delle abilità semantiche 
e lessicali

19 giugno

Strumenti di valutazione dello 
sviluppo grammaticale in età 
prescolare 

20 giugno

Strumenti di valutazione dello 
sviluppo grammaticale in età scolare 

20 giugno

Disturbo specifico del linguaggio: 
fattori di rischio per i disturbi 
dell’apprendimento 

3 luglio

Valutazione precoce e 
potenziamento delle abilità 
linguistiche in bambini a rischio per 
difficoltà di apprendimento

3 luglio

Un'introduzione sullo sviluppo 
metalinguistico 

4 luglio

Valutazione e potenziamento delle 
abilità metalinguistiche in bambini 
con disturbi dell’apprendimento

4 luglio

Imparare una lingua straniera: 
difficoltà nei bambini con disturbi 
specifici dell’apprendimento 

17 luglio

Imparare una lingua straniera: 
strategie di potenziamento 

17 luglio

Comprensione dei testi scritti: 
modelli teorici

18 luglio

Comprensione dei  testi scritti: 
valutazione e interventi di 
potenziamento

18 luglio



dello sviluppo” (si allega la locandina dell’evento). La quota di iscrizione è a 
carico del Master. 

Le lezioni di febbraio e marzo si svolgeranno nella Sala Riunioni del Dipartimento di 
Psicologia (II Piano). Da aprile a luglio le lezioni si svolgeranno in Aula X (II Piano). 

Orario delle lezioni 

mattino: 9-13   

pomeriggio: 14-18 


