
                                                   
                                                                                                                       
                                                                                   
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIPARTIMENTO	  DI	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  STUDI	  UMANISTICI	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

 
 
 

 

Direttore organizzativo 
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LINGUE STRANIERE E 
DISLESSIA:  

STRATEGIE PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA 

Per partecipare 

12 dicembre 2015 
 

Liceo Virgilio 
Via G. Galilei, 4 
73100 - Lecce 

Si ricorda che gli/le insegnanti 
hanno diritto alla fruizione di 
cinque giorni nel corso 
dell'anno scolastico per la 
partecipazione a iniziative di 
formazione con l'esonero dal 
servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle 
supplenze brevi vigente nei 
diversi gradi scolastici (art. 62 
Ccnl 2002-05 e art. 64 del Ccnl 
2006-09).  
 

V E R R À  R I L A S C I A T O    
ATTESTATO  DI  PARTECIPAZIONE 

 

Le	  iscrizioni	  si	  effettueranno	  in	  loco	  durante	  la	  
prima	   giornata	   seminariale	   presso	   la	  
segreteria	   del	   convegno.	   È	   gradito	   l'invio	   di	  
una	   e-‐mail	   di	   pre-‐iscrizione	   a:	  
tiziana.mezzi@unisalento.it	   (Oggetto:	   Pre-‐
iscrizione	   Seminario	   lend;	   Testo:	   Nome	   e	  
cognome	  e	  scuola	  di	  appartenenza)	  entro	  il	  10	  
dicembre	  2015.	  	  

Iscrizione	  seminario	  	  
già	  tesserati	  LEND	  	   	   GRATUITA	  
 
Iscrizione	  seminario	  	  
non	  tesserati	  LEND	   	   €	  5,00	  
	   
Iscrizione	  nuovi	  tesserati	  	   	  
LEND	  (€	  35,00)	  	   	   GRATUITA	   
 
Iscrizione	  studenti	  	  
universitari	  	   	   	   GRATUITA 
 

LEND – Lingua e Nuova 
Didattica (www.lend.it) è 
nell’elenco definitivo dei 
“soggetti qualificati" per le 
attività di formazione per il 
personale della scuola, ai 
sensi del D.M. 177/2000, con 
Decreto del MIUR del 23 maggio 
2002.  
 

ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

Comitato organizzativo 

Nota per gli/le insegnanti 



 

LINGUE STRANIERE E DISLESSIA:  
STRATEGIE PER UNA DIDATTICA 
INCLUSIVA 
 

Il seminario è rivolto a tutti i docenti delle scuole 
secondarie di I e II grado che, nell'insegnamento 
della lingua straniera, devono, oggi più 
frequentemente di prima, tenere conto di problemi 
quali la dislessia. Questo disturbo specifico 
dell'apprendimento (DSA) comporta difficoltà sia 
nella lettura sia nella comprensione di testi e di 
quelle parole che "non si leggono come si 
scrivono" e che sono quindi più complesse anche 
da riprodurre. Nell’acquisizione di competenze in 
una lingua straniera, tale difficoltà nel linguaggio 
diventa più evidente visto che la corrispondenza 
tra le parole scritte e i suoni da pronunciare non è 
immediata ed è, per di più, diversa dalla lingua 
nativa.  

Nel corso del seminario sarà discussa la natura 
della dislessia in relazione all’apprendimento di 
un nuovo sistema linguistico e saranno, altresì, 
proposte tecniche e strategie didattiche per 
sviluppare la capacità di comprendere testi, le 
abilità orali e per potenziare il vocabolario in 
lingua straniera. Tali attività, naturalmente, 
potranno essere adattate all’insegnamento delle 
diverse lingue straniere. Il seminario è stato 
pensato poiché queste e altre difficoltà 
implicano, da parte degli insegnanti, uno sforzo 
particolare e più specifico per agevolare 
l'apprendimento morfo-sintattico, semantico e 
pragmatico della lingua straniera nei casi di 
DSA. 

 

PROGRAMMA 

Organizzazione del contenuto 
seminariale 
 
09:00 – 09:30 
Iscrizione al seminario 
 
09:30 – 09:45 
Saluti di benvenuto 
Prof. Dario Cillo 
Dirigente Scolastico I.I.S.S. "Virgilio-Redi" 

Introduzione ai lavori 
Moderatore 
Prof. Paola Leone 
Università del Salento 
 
09:45 – 10:00 
LEND: ricerca, formazione e aggiornamento 
professionale 
Prof. Silvia Minardi 
Presidente LEND 
 
10:00 – 10:45 
BES, DSA e diritto allo studio 
Prof. Stefania Pinnelli 
Università del Salento 
 
10:45 – 11:30 
Ascoltare e parlare in L2:  attività e strategie 
per apprendenti DSA 
Prof. Tiziana Mezzi 
Socia LEND 
 
11:30 – 11:45 
Pausa 
 
 

11: 45 – 12:30 
Mappe e grammatica in colore: 
strumenti compensativi per 
l’apprendimento della L2 nei DSA 
Prof. Elena Torsello 
Insegnante Scuola Secondaria II 
Grado 
 
 
12:30 – 12:50 
Discussione 
 
12:50 – 13:00 
Consegna attestato di partecipazione 
 

LEND è un'associazione culturale 
senza fini di lucro.  
Da oltre trent'anni conduce un 
lavoro di ricerca, sperimentazione, 
formazione e aggiornamento di 
insegnanti dell'area linguistica. 

  

Il LEND (www.lend.it) è nell'elenco 
definitivo dei "soggetti qualificati" per 
le attività di formazione per il 
personale della scuola, ai sensi del 
D.M. 177/2000, con Decreto del Miur 
del 23 maggio 2002.. 

 


