FORMAZIONE

2018

Lingue Straniere
INSEGNARE LINGUE STRANIERE
AD ALUNNI CON BES/DSA
9 Marzo 2018 dalle 15.00 alle 18.00
Liceo Classico e Linguistico "Piero Gobetti"
Via Piero Gobetti 2 - Fondi (LT)

Come impostare la didattica delle lingue straniere in classi con alunni con BES/DSA
L’obiettivo di questo percorso di formazione è fornire agli insegnanti di lingue straniere alcuni strumenti
per poter capire cosa fare quando hanno in classe un alunno con BES/DSA.
Per arrivare a questo, è fondamentale comprendere l'origine della criticità nell'apprendimento delle lingue
straniere per studenti con bisogni linguistici specifici e padroneggiare concetti essenziali come quello
dell'accessibilità glottodidattica da tradurre in interventi, strategie e strumenti che mirino al benessere
scolastico e al successo formativo.
OBIETTIVI
De Agostini
Cedam Scuola
Cideb
Black Cat
Garzanti Scuola
Ghisetti e Corvi
Marietti Scuola
Liviana
Petrini
Valmartina

• Fornire agli insegnanti le chiavi di lettura riguardo alle criticità nell'apprendimento delle lingue straniere
moderne negli studenti con BES/DSA
• Mettere gli insegnanti nella condizione di adottare strumenti, misure, procedure di verifica e criteri di
valutazione aderenti e accessibili ai profili linguistici degli studenti con BES/DSA

Programma
Prima sessione in presenza
• Origine ed interpretazione delle criticità degli aliievi con BES/DSA nello studio delle lingue straniere
• Teoria e applicazione del concetto di accessibilità glottodidattica attraverso strumenti compensativi
(compresi quelli di alta tecnologia) e di misure dispensative
Seconda sessione in presenza
• La particolare attenzione all'area delle lingue straniere nel vigente quadro normativo
• Esempi di modalità di verifica e di valutazione linguistica dell'allievo con BES/DSA

Theorema Libri
RELATORE
Valentina Miniati: docente di Lingua Inglese presso la Sapienza, Università di Roma. Formatrice esperta
nella didattica inclusiva delle lingue straniere. Responsabile Didattico presso doposcuola e corsi Trinity
specializzati per studenti con BES/DSA. Tutor Didattico Specializzato per studenti con BES/DSA e DA

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Si prega di confermare la presenza a:

LIBROMANIA SAS di De Libero

Via Lucrezio Caro 52/A-52/B - FONDI (LT)
Tel e Fax 0771 531742
Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Elena De Libero 335 6126339
libromania@tiscali.it

Per maggiori informazioni deaformazione.it

