Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere
Sezione di Cagliari
Fondata nel 1947. Associazione qualificata per la formazione del personale della scuola
Riconosciuta dal MIUR, D.M. 826/C/3 dell’8 Marzo 2004

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI & DIDATTICA INCLUSIVA

LINGUE ALL INCLUSIVE
Strategie e strumenti di lavoro per un insegnamento inclusivo delle Lingue Straniere e dell'Italiano L2

Prof.ssa Carmelina Maurizio
Sabato 23 maggio dalle 9.00 alle 13.00
Liceo Scientifico Alberti – sede di Via Ravenna
9.00 – 9.15 Presentazione e saluti
9.15- 10.45 PLENARIA
Prima parte (frontali + question time H 1,30)
- Introduzione: BES e DSA
La normativa di riferimento
DSA: definizione – cenni neurolinguistici – aspetti trasversali e disciplinari
BES: definizione – aspetti comuni e disciplinari
- DSA: principali questioni didattiche
Misure Compensative / Dispensative
Tecnologia: uso delle tecnologie – software
- BES: principali questioni didattiche
10.45 – 11.15 COFFEE BREAK

11.15 – 12.00
Seconda parte (GROUP WORKING + question time 45 m)
- Didattica inclusiva: paradigmi di riferimento e modelli
- Didattica delle lingue straniere: strumenti e risorse per classi con mixed abilities
12.00 – 12.45
Terza parte (LABORATORIALE 45 m)
- Come scrivere un Pdp
- Esempi di strategie inclusive nella didattica dell'italiano L2
- Materiali digitali: le risorse sul Web e off line, ricerca e sperimentazione, le reti
- Esempi di unità didattiche inclusive: creare una unità inclusiva
- CLIL e Inclusione: aspetti inclusivi della metodologia CLIL
12.45 – 13.00 Conclusioni

Questo incontro è aperto a tutti i docenti di discipline linguistiche e non linguistiche e a tutti coloro che desiderano rinnovare l’iscrizione per il 2015 o diventare soci
dell’ANILS. Per coloro che non volessero associarsi è previsto un piccolo contributo di partecipazione al seminario. Il seminario è gratuito per i soci in regola con il
versamento della quota associativa per il 2015. Per info e adesioni: mgiordano@unica.it. È prevista la consegna dell’attestato alla fine della sessione. Associandosi si
riceve SELM, Scuola e Lingue Moderne, Ed. Loescher, organo ufficiale dell’ANILS e si può partecipare alle varie iniziative di formazione per i docenti.
www.anilscagliari.it presidenza@anilscagliari.it segreteria@anilscagliari.it

