
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingue straniere e dislessia evolutiva: 


fondamenti teorico-metodologici e strategie operative 


Martedì 2 settembre 2014 

ore 9.30-12.30; ore 14.00-16.00 


Aula Nida, Fondazione Universitaria San Pellegrino
 

www.fusp.it 


La Fondazione Universitaria San Pellegrino, in collaborazione con il gruppo di ricerca 

DEAL dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e con il patrocinio dell’Associazione 

Italiana Dislessia, propone un seminario dal titolo “Lingue straniere e dislessia evolutiva: 

fondamenti teorico-metodologici e strategie operative” nell’ambito dell’attività di formazione 

sulla didattica delle lingue straniere e in particolare nei casi di dislessia. 

L'incontro si rivolge a docenti di lingue straniere di ogni ordine e grado e punta ad offrire 

strumenti concettuali per interpretare le difficoltà degli alunni con dislessia 

nell'apprendimento linguistico e strumenti operativi per intervenire efficacemente e 

sostenenerli nel processo di apprendimento. 

L’incontro sarà tenuto da Michele Daloiso, docente ricercatore e coordinatore scientifico del 

gruppo di ricerca e formazione Deal (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle Lingue) 

del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di 

Venezia. 

Il seminario sarà introdotto dal professore Stefano Arduini, docente di Linguistica 

all’Università di Urbino e vicepresidente esecutivo della Fondazione Universitaria San 

Pellegrino. 

http:www.fusp.it
http:14.00-16.00
http:9.30-12.30


 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle Lingue) è un gruppo di ricerca e 

formazione che nasce all’interno del progetto GLOBES (Centro di ricerca sulla didattica delle 

lingue dell'Università di Venezia Ca' Foscari) con una duplice finalità: da un lato, esplorare le 

peculiarità del processo di apprendimento linguistico nell’allievo dislessico, con particolare 

riferimento al contesto di lingua straniera e seconda, dall’altro individuare i principi 

metodologici, le procedure e le strategie per garantire una glottodidattica accessibile. 

DEAL include ricerche teoriche e sul campo, i cui risultati sono diffusi attraverso la 

pubblicazione di saggi e volumi, la formazione dei docenti (corsi a Venezia o presso le 

istituzioni scolastiche, corsi a distanza) e la creazione di materiali didattici accessibili per 

allievi dislessici. Per perseguire i propri obiettivi di ricerca e formazione, DEAL si avvale 

anche della collaborazione di prestigiose istituzioni, quali l’Associazione Italiana Dislessia e 

Oxford University Press. DEAL si avvale di un gruppo di lavoro multidisciplinare, che 

include esperti di diverse lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco) e specifiche 

situazioni di apprendimento/insegnamento linguistico (contesto migratorio, insegnamento 

formale nella scuola e nelle università, corsi di recupero individualizzati ecc.). Per 

informazioni: www.unive.it/deal 

L’incontro è gratuito. La Fondazione rilascerà un attestato di partecipazione ai docenti. 

Modalità di partecipazione: si prega di inviare la propria adesione alla segreteria 

organizzativa (info@fusp.it), specificando la materia di insegnamento e la scuola di 

provenienza. Per informazioni: info@fusp.it; tel 0541.610010 
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