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P r o g r a m m aP r o g r a m m a
8.30 Registrazione dei partecipanti
8.45  Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 
 Isabella Manni, dirigente scolastico 
 I.O. Mameli-Magnini” 
 Marina E. Locatelli, direttrice Centro Fare

 Moderatore:  Lucio Raspa
9.15 Stefano Federici - Università degli Studi di 
 Perugia
 L’importanza della prospettiva 
 biopsicosociale in prima e seconda infanzia
10.00  Michele Capurso - Università degli Studi di 
 Perugia
 La costruzione di relazioni educative a scuola
 come base per lo sviluppo 
10.45  Coffee break

 Moderatore: Luciana Ventriglia
11.00  Luciana Ventriglia - docente specializzata in 
 pedagogia clinica
 L’importanza della didattica evidence based 
 per l’apprendimento strumentale della scrittura
 e lettura. 
11.45  Silvia Alessandri - logopedista Centro Fare
 Le caratteristiche delle principali tappe 
 dello sviluppo linguistico: quando, come e 
 perché intervenire
12.30  Margherita Antonielli - psicologa clinica 
 per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia
 Tutti uguali, tutti diversi: aspetti emotivi e  
 comportamentali in un’ottica sistemica

13.15  Pausa pranzo

Workshop - 2 Sessioni di 1,5 h ciascuna 
14.15 -15.45  Prima sessione 
15.45  Coffee break
16.00 -17.30 Seconda sessione

a) Luciana Ventriglia 
 Voglio imparare a leggere e scrivere tutto, 
 non solo il mio nome!
 La didattica metafonologica in continuità tra 
 scuola dell'infanzia e scuola primaria
b) Doris Egwu 
 Laboratori per la lingua inglese alla scuola 
 dell’infanzia
c) Silvia Alessandri
 Dalla qualità motoria alla scrittura: prensione
 della penna e competenze grafo.-motorie utili
 al raggiungimento di una grafia funzionale
d) Margherita Antonielli 
 Il disegno infantile: la lingua segreta 
 dei bambini
e) Paola Boccioli, Anna Rita Covarelli 
 Il numero nella scuola dell’Infanzia: 
 proposte per il potenziamento

17.30 Discussione
18.00 Saluti finali e chiusura dei lavori

DOVE TUTTO HA INIZIO: 
osservazione e intervento tra prima e seconda infanzia

nell’ottica dell’ingresso alla scuola primaria anche in prospettiva 
dell’applicazione del D. Lgs n. 65/2017 - Sistema integrato 0-6 anni
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Silvia Alessandri
Logopedista, esperta nella valutazione e nel trattamento delle difficoltà di linguaggio e di apprendimento. Formatrice e membro 
dell’equipe logopedica del Centro FARE.
Margherita Antonielli   
Psicologa clinica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia,  specializzata in Psicologia della Salute. Collabora con il Centro Fare, 
dove si occupa principalmente di difficoltà emotive e comportamentali in età evolutiva, sostegno alla genitorialità, formazione.
Paola Boccioli, Anna Rita Covarelli   
Docenti della scuola dell’Infanzia – Direzione Didattica di Magione
Michele Capurso   
Laureato in pedagogia. E’ stato docente di scuola primaria.  Attualmente lavora presso la facoltà come ricercatore in Psicologia 
dell’Educazione. È autore di numerosi articoli di psicologia dell’educazione, in particolare per quanto riguarda il tema della tutela 
del bambino malato e dell’integrazione delle persone disabili. Per le Edizioni Erickson ha curato l’opera Gioco e studio in 
ospedale (2001) e Relazioni educative e apprendimento.
Doris Egwu   
Tutor, esperta nella didattica della lingua inglese e nell'insegnamento del metodo di studio con l'utilizzo di strumenti compensativi 
informatici e non. MASTERCLASS Avanzato - DEAL Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle Lingue - Università Ca’ Foscari.  
Membro dell'equipe del Centro Fare. Formatore centro FARE.
Stefano Federici   
Psicologo, professore di Psicologia generale all’Università di Perugia, studioso nel campo del funzionamento individuale, della 
disabilità e delle tecnologie assistive. Ha pubblicato articoli e libri con case editrici nazionali e internazionali tra cui, presso la 
nostra editrice, La valutazione delle tecnologie assistive. Co-autore della pubblicazione “Asino chi non legge? Riconoscere e 
gestire i Disturbi Specifici di Apprendimento Ed. Pearson.
Marina E. Locatelli  
Fondatore e direttore del Centro F.A.R.E..  Membro del Direttivo Nazionale A.I.D. 2005 – 2009,  segreteria Consensus Conference 
2007. Promuove incontri su rapporti scuola -  famiglia, normativa, gestione della classe con uno studente con DSA. Diploma 
Master DEAL Insegnamento della lingue straniere ai DSA. Università  Cà Foscari . Co-autore della pubblicazione “Asino chi non 
legge? Riconoscere e gestire i Disturbi Specifici di Apprendimento Ed. Pearson.
Isabella Manni    
Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” 
Lucio Raspa  
Coordinatore pedagogico/didattico e formatore. Esperto dei processi educativi e didattici dell’intero sistema di istruzione e 
formazione. 
Luciana Ventriglia   
Docente specializzata in pedagogia clinica, perfezionamento sul lavoro clinico nelle difficoltà di apprendimento, formatrice, 
autrice di articoli e testi sulle difficoltà di apprendimento e sui bisogni educativi speciali.
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Ogni iscritto al convegno potrà frequentare 2 workshop. Le iscrizioni rispetteranno l’ordine di arrivo delle adesioni e verranno 
confermate da una mail che indicherà i workshop di assegnazione e la fascia oraria rispettando per quanto possibile la prima e 
seconda scelta fatta. 

SEDE CONVEGNO
Istituto Omnicomprensivo Mameli-Magnini -  Via Tiberina, 163 - Deruta  (Pg) 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO E FORMAZIONE
Aperta a docenti, psicologi, logopedisti, studenti e a tutti coloro che sono interessati al tema proposto.
Per programma completo e iscrizione on-line visitare la pagina ww.centrofare.it/area-formazione/corsi-e-convegni 
Il perfezionamento dell’iscrizione al convegno avverrà solo in seguito al pagamento della quota prevista.
• E’ possibile integrare la formazione in presenza del convegno con una formazione online fino 
 al raggiungimento di una unità formativa di 25 ore. I contenuti dell‘unità sono disponibili su www.centrofare.it

COSTI e MODALITA’ DI PAGAMENTO
CONVEGNO
• Prezzo base: € 50,00 a persona. 
• Promo PORTA UN AMICO: € 40,00 ciascuno (portando un amico, per te e il tuo amico uno sconto 
 di € 10,00 ciascuno).
• Promo STUDENTI: € 30,00 a persona (presentando copia del libretto universitario, riceverai uno sconto 
 di 20,00 €) .
UNITA’ FORMATIVA 25 ORE
• Costo convegno €50/40/30 + formazione integrativa € 40,00 a partecipante. Vedi contenuti su www.centrofare.it

Il Convegno e la Formazione integrativa promossi dall’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” Deruta (Pg) sono entrambi 
finanziabili con la Carta del Docente www.cartadeldocente.istruzione.it 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a: Istituto Omnicomprensivo Mameli-Magnini Deruta (Pg)  
VENETO BANCA -  IBAN IT 08 R 05035 03001 481570000281
specificando il titolo “Dove tutto ha inizio 2017” e il nome e cognome del partecipante.
A causa di alcune anomalie nel funzionamento della piattaforma digitale SOFIA invitiamo i docenti ad iscriversi al convegno sul 
modulo online www.centrofare.it  Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato attraverso l’applicazione 
cartadeldocente che sarà riattivata a partire dal 15 settembre 2017.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 

Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”
in collaborazione con Centro Fare

Centro F.A.R.E. CENTRO SPECIALISTICO PER LA DISLESSIA E LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E DI LINGUAGGIO; NEUROPSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

info e iscrizione formazione@centrofare.it - www.centrofare.it - tel. 075 44317 - cell. 3319872791

Centro accreditato per diagnosi DSA con il Servizio Sanitario Nazionale 
S.S.N. DD 8826 - Aut San n. 5725 - Largo M. d’Azeglio 12 - tel. 075 44317
Via Carducci 7 - tel. 075 951822

Perugia

Castiglione del Lago
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