BILINGUISMO
E DISTURBI DEL
LINGUAGGIO E
DELL’APPRENDIMENTO
METODOLOGIE DI
VALUTAZIONE E
INTERVENTO

a.a. 2021/2022

Corso di alta formazione
periodo di svolgimento

14 gennaio-giugno 2022
scadenza bando

24 novembre 2021

OBIETTIVO
DEL CORSO

RISULTATI
ATTESI

Il corso si propone di fornire le
conoscenze necessarie, in termini teorici e
applicativi, all’individuazione, valutazione
e intervento nell’ambito del disturbo
primario di linguaggio, dei disturbi
specifici di apprendimento e di altri
bisogni educativi speciali in popolazioni
di bilingui, con particolare riferimento
agli studenti esposti all’italiano come L2 e
parlanti una lingua minoritaria in famiglia.
Il corso includerà una riflessione
approfondita sui temi del pregiudizio,
offrendo strategie e competenze per la
gestione della relazione con genitori e
bambini, oltre a strumenti per la raccolta
della storia linguistica e l’intervista
con i genitori. Infine, saranno discussi
casi studio e forniti esempi di attività
laboratoriali per il potenziamento in
ambito specialistico ed educativo.

• conoscenza dei principali modelli di
sviluppo delle competenze cognitive,
linguistiche e di lettura, scrittura,
calcolo e comprensione in condizione
di bilinguismo;
• padronanza degli strumenti di
valutazione degli apprendimenti e
del profilo di bilinguismo;
• acquisizione di metodologie per il
potenziamento delle competenze
linguistiche e di apprendimento nelle
popolazioni bilingui;
• accrescimento
di
competenze
rispetto ai processi di acquisizione
di una L2, anche in condizione
di DSA (Disturbo Specifico di
Apprendimento), ipoacusia o nei
contesti di adozione internazionale;
• maturazione di una maggiore
consapevolezza
rispetto
alle
modalità di relazione con la famiglia
e su come favorire lo sviluppo anche
attraverso la collaborazione con i
contesti educativi.

STRUTTURA
DIDATTICA

PIANO
DIDATTICO

Il corso si svolgerà a Bologna da gennaio
a giugno 2022 presso gli spazi del
Dipartimento di Psicologia “Renzo
Canestrari” (Viale Berti Pichat 5) e
altre strutture universitarie adiacenti.
Prevede 60 ore di didattica frontale, di
cui un massimo di 20 svolte interamente
online. Le restanti ore saranno svolte
preferibilmente in modalità mista, con
la possibilità di seguire le lezioni in
presenza e da remoto. La modalità di
erogazione della didattica può cambiare
in funzione dell’evolversi della pandemia
e delle normative di Ateneo.

Bilinguismo e sviluppo linguistico e
cognitivo
Docenti: Paola Bonifacci, Andrea Marini,
Maja Roch

Al termine del corso è prevista una
verifica delle conoscenze acquisite, oltre
alla discussione di un breve project work.
CALENDARIO
DATA

ORARIO

14/01/2022

9.30-13.30 e
14.30-18.30

15/01/2022

9.30-13.30

28/01/2022

14.30-18.30

29/01/2022

9.30-13.30

11/02/2022

9.30-13.30 e
14.30-18.30

12/02/2022

9.30-13.30

25/02/2022

14.30-18.30

26/02/2022

9.30-13.30

11/03/2022

9.30-13.30 e
14.30-18.30

12/03/2022

9.30-13.30

25/03/2022

14.30-18.30

26/03/2022

9.30-13.30

Bilinguismo, disturbo primario del
linguaggio e disturbi specifici di
apprendimento e sordità
Docenti: Paola Bonifacci, Paola Palladino,
Pasquale Rinaldi, Marina Porrelli
Strumenti e metodologie per l’intervento
nei contesti plurilingui
Docenti: Paola Bonifacci, Michela
Menegatti, Rosa Pugliese, Alexandra
Affranti, Benedetta Peri

ISCRIZIONE
E COSTO
Il corso è rivolto a neolaureati,
professionisti (logopedisti, psicologi,
neuropsichiatri), docenti (curriculari,
di sostegno o di didattica della L2),
educatori.
I titoli richiesti per l’accesso sono
specificati all’interno del bando di
ammissione, consultabile su unibo.it
seguendo il percorso: unibo.it > Didattica
> Corsi di alta formazione > 2021-2022
> Bilinguismo e disturbi del linguaggio
e dell’apprendimento: metodologie di
valutazione e intervento
La quota di partecipazione è di 800 €. È
possibile frequentare il corso in qualità
di uditore.
Immatricolazione: 3 – 17 dicembre 2021
Il corso rilascia crediti ECM.

SEGRETERIA DIDATTICA
Pierpaolo Carlino
Area Alta Formazione
Fondazione Alma Mater
 051 2091979
p.carlino@fondazionealmamater.it

