
EDUCAZIONE BILINGUE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
EDUCAZION BILINGUALA TE LA SCOLINA

Una ricerca sulla Scuola Ladina di Fassa
Na enrescida te la Scola Ladina de Fascia

La Scuola Ladina presenta gli esiti 
della ricerca che ha coinvolto le 
scuole dell’infanzia provinciali 
ladine di Canazei e Pera di Fassa

Per iscrizioni 
entro 24 novembre 2022

Interverranno

- prof. Federico Corradini, 
sorastant della Scuola Ladina di 
Fassa
- Servizio attività educative per 
l’infanzia della Provincia autonoma 
di Trento
- dott.ssa Tatiana Soraperra, 
coordinatrice pedagogica delle 
scuole prov.li dell’infanzia ladine
- prof. Michele Daloiso, docente
dell’università di Parma, 
coordinatore del comitato scientifico 
e autore del volume “L’educazione 
bilingue in età prescolare”, nel 
quale sono presentati il disegno 
sperimentale e gli esiti della ricerca 
condotta in val di Fassa
- dott.ssa Luciana Favaro che ha 
collaborato al progetto in qualità di 
borsista di ricerca presso l’università 
di Parma

Per informazioni
Scuola Ladina di Fassa - 0462 760340

coordinamento.scuoleladine@provincia.tn.it

La Scola Ladina de Fascia porta dant 
i ejic de la enrescida che à tout ite 
la scolines provinzièles ladines de 
Cianacei e Pera

Tolarà pèrt

- prof. Federico Corradini, 
sorastant de la Scola Ladina de 
Fascia
- Servije ativitèdes educatives 
per l’infanzia de la Provinzia de 
Trent
- dot.ra Tatiana Soraperra, 
coordenadora pedagogica de la 
scolines provinzièles ladines
- prof. Michele Daloiso, 
dozent de la università de Parma, 
coordenador del comitat scientifich 
e autor del liber  “L’educazione 
bilingue in età prescolare”, 
olache vegn portà dant l dessegn 
sperimentèl e i ejic de la enrescida 
metudà a jir te Fascia
- dott.ssa Luciana Favaro, che ge 
à lurà do al projet desche borsista 
de enrescida te la università de 
Parma

Se pel se enscinuèr 
dant che sie fora i 24 de november 

Per maor informazions
Scola Ladina de Fascia - 0462 760340 

coordinamento.scuoleladine@provincia.tn.it
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martedì 29 NOVEMBRE 2022
16:30 - 18:45

su piattaforma Google Meet

en mèrtesc ai 
29 de NOVEMBER 

16:30 - 18:45
su piattaforma Google Meet

https://forms.gle/3BTik3iDQovFMFB56

https://forms.gle/3BTik3iDQovFMFB56

