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Prot. n. 772/C40         Treviso, 27 febbraio 2014 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Agli Insegnanti di Lingua straniera 

Degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado 

 

 

 

Oggetto: corso sull’insegnamento della lingua straniera per alunni con DSA 

 

 

Si comunica che il CTI “Treviso Centro”, in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Dislessia, organizza un corso di formazione sull’insegnamento della lingua straniera per alunni con 

DSA. 

Il corso, rivolto a docenti di  scuola secondaria di 1° e 2° grado della provincia di Treviso, si 

svilupperà su tre incontri pomeridiani a partire dal giorno 17 marzo p.v. presso l’ISISS “Fabio 

Besta” di Treviso. 

La partecipazione al corso è gratuita. L’iscrizione dei docenti interessati dovrà avvenire tramite 

la scheda di iscrizione online disponibile sul sito del CTI all’indirizzo cti.besta.it. 

Si prega di pubblicizzare l'iniziativa presso il personale interessato.  

Si ringrazia per la disponibilità e con l'occasione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 Il Presidente del CTI 

Dirigente Scolastico 

(Prof. Giorgio Baccichetto) 

 

 

VS/am 

 

 

 

All.: programma del corso di formazione 

mailto:cti@besta.it
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CORSO DI FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 

AD ALUNNI CON DSA 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 17 marzo 2014 

Ore 15.00 – 17.00 

“Lo studente DSA nella scuola secondaria: metodologia, valutazione, monitoraggio “ con la 

Prof.ssa Paola Eleonora Fantoni 

Argomenti proposti: 

 Quale metodo per il DSA?   

 Obiettivi di apprendimento della lingua straniera 

 Misure dispensative e strumenti compensativi  

 Verifica e valutazione 

 Monitoraggio dello studente DSA 

 Documento del 15 maggio ed Esami di Stato 

 Novità editoriali 

 

Venerdì 21 marzo 2014 

Ore 15.00 – 17.00 

“Quale glottodidattica per la scuola secondaria? “ con la Prof.ssa Lorena Rasera 

Argomenti proposti: 

 Definizione di DSA  

 Legge 170 e Lingue straniere 

 Dalla lettura della diagnosi all’intervento glottodidattico 

 Il ruolo del docente di lingua straniera 

 Competenza (meta)fonologica e DSA 

 

Venerdì 28 marzo 2014 

Ore 15.00 – 17.00 

“Quale glottodidattica per la scuola secondaria? “ con la Prof.ssa Lorena Rasera 

Argomenti proposti: 

 Recupero e fissazione del lessico  

 Produzione di un testo (orale e scritto) 

 Esempi di verifiche sulle quattro abilità 

 Novità editoriali 


