POLO DELLA FORMAZIONE
VIA MARGRETH 3A, UDINE
DAL 4 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2022
AULA 3 / ORE 15–18

CORSO PER INSEGNANTI

LO SVILUPPO DELLA
LETTO-SCRITTURA NEGLI
AMBIENTI PLURILINGUI
a cura di Fabiana Fusco e Gabriele Zanello
VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Le basi neuropsicologiche
della lettura e della scrittura
MARIA VENDER

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Note di analisi dei materiali esistenti
per la letto-scrittura in friulano
SERENA MARTINI (Università di Udine)

(Università di Verona)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
La lettura e la scrittura
in ambiente bilingue
PATRIZIA CORDIN
(Università di Trento)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
L’insegnamento della
letto-scrittura in ladino
RUTH VIDESOTT

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
La competenza bilingue nei bambini
con disturbi dello sviluppo
ANDREA MARINI (Università di Udine)
MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Laboratorio di produzione di materiali
per l’apprendimento della letto-scrittura
VERONICA RUBATSCHER
(Intendenza scolastica ladina)

RUTH VIDESOTT

Il corso mira a presentare
le fondamentali conoscenze
teoriche riguardanti le basi
neuropsicologiche della lettoscrittura, a delineare le specificità
riguardanti l’apprendimento
della letto-scrittura negli ambienti
bilingui e per i bambini con disturbi
dello sviluppo, e infine a fornire
esempi pratici di materiali dedicati
alla letto-scrittura di lingue
minoritarie, e in particolare
per il friulano.

(Libera Università di Bolzano)

(Libera Università di Bolzano)

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

Il corso è finanziato da

È possibile iscriversi al corso
— ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2022 —
attraverso il sistema informatico Esse3
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do

In collaborazione con

La partecipazione al corso è gratuita,
è previsto unicamente il pagamento
della marca da bollo da 16 euro
attraverso PagoPA e al termine della
procedura web di immatricolazione.
A fronte della frequenza di almeno
due terzi delle ore di lezione verrà
rilasciato regolare attestato.

hic sunt futura

DIPARTIMENTO DI
LINGUE E LETTERATURE,
COMUNICAZIONE,
FORMAZIONE E SOCIETÀ
CEDA — CENTRO
DIPARTIMENTALE
SULL’APPRENDIMENTO,
L’EDUCAZIONE
E LA FORMAZIONE
Corso di laurea in Scienze
della formazione primaria
Percorso per l’insegnamento
in lingua e cultura friulana
Percors pal insegnament
in lenghe e culture furlane

Con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

Informazioni alla pagina
https://www.uniud.it/it/inseg_friulano1

