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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

Titolo Ambienti di apprendimento più efficaci e inclusivi: metodologie e 
strumenti per l’insegnamento delle lingue straniere in presenza di DSA 

Introduzione L’intento della giornata di formazione sarà quello di esplorare i principi di 
accessibilità, sia dal punto di vista teorico che con esempi pratici, che 
contribuiscono a creare un ambiente di apprendimento efficace ed 
inclusivo.  
Nella mattinata, verranno introdotte da un punto di vista teorico le 
caratteristiche degli studenti con DSA, con i loro punti di forza e fragilità, il 
funzionamento dei processi di apprendimento anche con prospettive 
innovative. 
Nella fase laboratoriale pomeridiana verranno affrontati aspetti operativi 
derivanti dai principi di accessibilità. Verranno esaminati materiali 
didattici, simulati e analizzati diversi contesti e situazioni di 
apprendimento e proposte discussioni collettive su esemplificazioni 
pratiche. 

Obiettivi La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

• imparare ad analizzare le caratteristiche di studenti con DSA; 

• conoscere i principi di accessibilità per una pianificazione efficace; 

• acquisire strumenti metodologici da utilizzare in classe.    

Destinatari Il corso si rivolge a tutti i docenti, in particolar modo ai docenti di lingua 
straniera e di sostegno. 

Modalità didattiche La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopradescritti 
prevede sia momenti più teorico-metodologici sia momenti di attività 
pratiche, con esercitazioni e analisi di situazioni/esperienze 
esemplificative.  

Modalità di svolgimento La formazione si svolgerà in presenza tenendo conto delle misure anti-
contagio che la scuola garantirà. Lo svolgimento è previsto il giorno 
venerdì 14 maggio 2021 con orario 9.30-12.30/14.00-17.00, per un totale 
di 6 ore. 

Sede  Il corso si terrà presso la sede dell’I.I.S. Ruffini di Imperia (IM).  

Formatrice Adele Iozzelli 
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scrittura a scuola, Trento, Erickson. 
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Erickson. 
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