
 

 

 
 

 
 

  
 

Servizio di 
Psicologia 
dell’Apprendimento 
e dell’Educazione 

 

Seminario gratuito 
 

Bach non era dislessico. 
Ritmo e musica per imparare a leggere 

 
 

Martedì 4 ottobre 2022, ore 17:30-19:00 
Via Nirone, 15 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2022, il Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e 
dell’Educazione in Età Evolutiva (SPAEE) propone una serie di workshop rivolti a genitori, insegnanti, 
psicologi, riabilitatori, educatori e studenti per promuovere la conoscenza di strumenti di intervento per il 
potenziamento delle abilità linguistiche in alunni e studenti con dislessia.  
 
Durante il workshop in oggetto verrà presentato il percorso “Il Clavicembalo Ben Letterato”. Si tratta di un 
training musicale finalizzato al potenziamento delle abilità linguistiche attraverso attività di sincronizzazione 
tra lettura e ritmo. Ogni attività̀ del percorso si basa su un preludio o una fuga de “Il Clavicembalo ben 
temperato” di Bach associato a filastrocche o poesie. Per bambini e ragazzi con difficoltà linguistiche o di 
lettura individuare metodologie di intervento stimolanti è importante per evitare sentimenti di frustrazione 
e la musica, con le sue potenzialità, offe molte opportunità in questo senso. Durante il workshop verranno 
evidenziate le basi teoriche e descritte le prove di efficacia del training. In seguito, i partecipanti in presenza 
verranno coinvolti in attività pratiche, che permetteranno di sperimentare nel vivo le tecniche del percorso. 
 
Intervengono: 
Alessandro Antonietti, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Alice Balestri, SPAEE Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Alice Cancer, SPAEE, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Beatrice Mansi Montenegro, Accademia dei Piccoli Mozart, Milano 
Gressi Sterpin, Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni, Mesola (FE) 
 
Info e iscrizioni 
Il seminario si tiene in modalità duale: da remoto si potranno seguire le relazioni della prima parte; la parte del 
workshop in cui saranno presentate le attività del percorso sarà accessibile solo ai partecipanti in presenza.  
La partecipazione al seminario è gratuita e prevede un numero massimo di 50 partecipanti in presenza. Per 
partecipare, sia in presenza sia da remoto, compilare il form di iscrizione e selezionare l’evento in oggetto 
cliccando sul seguente link: https://forms.gle/gDxx1a1jEg66FspS9 entro giovedì 6 ottobre.  
 

https://forms.gle/gDxx1a1jEg66FspS9


DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
SERVIZIO DI PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO E DELL’EDUCAZIONE (SPAEE)

Giornate di studi

3-8 ottobre 2022
Via Nirone, 15 - Milano

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2022, il Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva (SPAEE) 
propone una serie di workshop rivolti a genitori, insegnanti, riabilitatori, educatori e studenti per promuovere la conoscenza di strumenti di intervento 
per il potenziamento delle abilità linguistiche in alunni e studenti con dislessia. Nella giornata di sabato 8 ottobre, operatori professionisti saranno a 
disposizione dei genitori che hanno un ragionevole dubbio che il/la proprio/a figlio/a possa avere un disturbo specifico d’apprendimento (DSA) 
o una fragilità nell’area degli apprendimenti scolastici.

Lunedì 3 Ottobre, ore 17.30-19.00 
Workshop 1. Eureka: attività per il potenziamento 
linguistico nella scuola primaria
Daniela TRAFICANTE, Responsabile servizio SPAEE, Dipartimento  
di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Martedì 4 Ottobre, ore 17.30-19.00 
Workshop 2. Bach non era dislessico. Ritmo e musica 
per imparare a leggere
Alessandro ANTONIETTI, Alice BALESTRI, Alice CANCER, 
Beatrice MANSI MONTENEGRO, Gressi STERPIN, SPAEE, 
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore –  
Accademia dei Piccoli Mozart, Milano

Mercoledì 5 Ottobre, ore 17.30-19.00 
Workshop 3. Multisensoralità e pensiero  
divergente: percorsi creativi per l’apprendimento  
della letto-scrittura 
Alessandro ANTONIETTI, Anna LA GUZZA e Chiara PRADELLA, 
SPAEE, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Centro Amamente, Milano

Giovedì 6 Ottobre, ore 17.30-19.00 
Workshop 4. DSA e apprendimento della L2
Marta PINCIROLI, Marisa GIORGETTI,  SPAEE, Dipartimento  
di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Venerdì 7 Ottobre, ore 17.30-19.00 
Workshop 5. Realtà Virtuale e apprendimento della L2
Elisabetta LOMBARDI, SPAEE, Dipartimento di Psicologia,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Sabato 8 Ottobre, ore 11.30-13.00 
Workshop 6. DSA adulti: le sfide del presente
Marisa GIORGETTI, SPAEE, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Sabato 8 Ottobre, ore 9.00-13.00 
Sportello DSA
Gli operatori saranno disponibili gratuitamente per fornire 
uno spazio di ascolto ai genitori di bambini e ragazzi  
con difficoltà d’apprendimento

Settimana Nazionale della Dislessia

DISLESSIA E APPRENDIMENTO:  
UNA SFIDA POSSIBILE
Proposte operative per il potenziamento delle abilità linguistiche 
in studenti con DSA

Info
La partecipazione ai seminari è gratuita e prevede un numero massimo di 30 partecipanti in 
presenza, ove verranno distribuiti materiali esemplificativi e operativi.
È possibile seguire i seminari anche da remoto, collegandosi al link:
Per partecipare, sia in presenza sia da remoto, compilare il form di iscrizione cliccando sul 
seguente link: https://forms.gle/gDxx1a1jEg66FspS9

Per usufruire dell’opportunità dello Sportello DSA inviare una e-mail  
a spaee@unicatt.it entro e non oltre giovedì 6 ottobre. Saranno accettate  
un numero di richieste compatibile con i tempi a disposizione. Sarà rispettato 
l’ordine di arrivo delle richieste.


