
Associazione Italiana per la 

Ricerca e l’Intervento nella 

Psicopatologia 

dell’Apprendimento 

 

 

 

Insegnamento e apprendimento  

della lingua straniera  
negli studenti con DSA  

3 WEBINAR 
 

VENERDI’ 12 MARZO 2021 ore 16 - 18 

«Processi cognitivi coinvolti 

nell’apprendimento della lingua 

straniera con particolare riferimento al 

caso degli alunni con DSA» 

Prof.ssa Paola Palladino 

Docente di Psicologia generale,  

Università di Pavia, coordina il Laboratorio di 

ricerca e attività clinica sui DSA, AIRIPA 

 

VENERDI’ 26  MARZO 2021 ore 16 - 18 

« Insegnamento/apprendimento della 

lingua inglese nella Scuola del Primo 

ciclo» 

Dott. ssa Marta Botto 

Psicologa,  Ph.D. - Università di Pavia 

 

VENERDI’ 9 APRILE 2021 ore 16 - 18 

«L2 e DSA nella Scuola Secondaria di 

secondo grado» 

Dott. Enrico Rialti 

Psicolinguista e Tutor dell'Apprendimento 

Responsabile Area Educativa Centro 

Diagnostico e Riabilitativo Infanzia e 

Adolescenza "NuovaMente" Firenze 

 

Evento accreditato MIUR n° AM118 
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico  

(decreto 852 del 30/07/2015). 
È previsto l’esonero dal servizio 

Per eventuali informazioni relative al corso:  

Dott.ssa Lucia Battiglia  luciabt69@gmail.com 

INFORMAZIONI 
 

DESTINATARI 

Docenti della scuola Primaria,  

Docenti della Secondaria di I e di II grado 

 

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/ 

  
COSTO:  

€ 70 

€ 56 per affiliati Airipa 

Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile 

 

 

COORDINATE BANCARIE: 

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  

L2 e DSA AM118  "NOME-COGNOME 

DELL'ISCRITTO” 

 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 

5 marzo 2021 

 

È previsto il rilascio di un 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Gli incontri saranno in modalità webinar  

in diretta attraverso la piattaforma 

GoToMeeting. Sarà possibile interagire con i 

relatori e fare domande. 

Prima dell’evento verrà inviato a ciascun 

partecipante il link per  

accedere al corso. 
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