TESOL-Italy Veneto Group

&
Istituto Comprensivo “A. Gramsci” - Campalto Venezia
via Passo, 3G - 30173 Campalto (Venezia)
telefono 041/903701 - fax 041/903927

in collaborazione con Pearson Italia
24th September 2012 – 15.30-17.00
Library
PAOLA ELEONORA FANTONI

"QUANDO LA DISLESSIA ENTRA IN CLASSE":
Metodologia e strategie didattiche per la scuola
secondaria di primo e secondo grado
L'intervento della prof.ssa Paola Eleonora Fantoni, docente di inglese nella scuola
secondaria di secondo grado e formatrice sui DSA, si propone di fornire
un'occasione per stimolare gli insegnanti alla riflessione sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, nonché sviluppare conoscenze utili, pre- o post-diagnosi, al
riconoscimento degli indicatori che interessano le abilità linguistiche in lingua
straniera. Mediante l'utilizzo di materiali scolastici di recentissima creazione, è
possibile per i docenti acquisire modalità di intervento in classe - a favore di tutti gli
studenti – finalizzate al potenziamento delle abilità strumentali. L'attivazione di
strategie compensative e l'adozione di misure dispensative mirate, che rivestono
entrambe un ruolo determinante nella pratica didattica quotidiana, vengono
trattate unitamente all'analisi dei criteri di verifica e valutazione delle prestazioni
dello studente.

REGISTRATION FORM
for the TESOL event; 24th September 2012
Nome/First Name _________________________________________
Cognome/Surname ________________________________________
Ente-Scuola/Organization __________________________________
Funzione/Function ________________________________________
Via/Street, number ______________________________________
Cap./Postcode Località/City, Country___________________________
Telefono/Telephone _____________

Fax __________________

E-mail _________________________________________________

Participants are kindly invited to send the completed registration form
either by e-mail to
plaf@libero.it
Paola Vettorel
locos4@libero.it
Daniela Millini
ludbrookTESOL@gmail.com
Geraldine Ludbrook
or by fax to the school fax number: 041-903927
The event is open to TESOL-Italy members (teachers and principals). For those who are not
TESOL-Italy members for the current year, a free provisional membership card will be issued
(conditions of this card will be explained onsite by the local group coordinator).
All participants will receive a certificate of attendance.
TESOL-Italy is a Professional Development Agency , accredited by the Italian Ministry of
Education- (Direttiva MIUR 90/2003, confirmed with D.M. 05.07.2005, prot. 1227.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.gvo 196/2003
I dati richiesti per l’iscrizione all’Associazione TESOL-Italy saranno trattati ai sensi del D.L.gvo 196/2003. The personal
data submitted for membership in the Association TESOL-Italy will be dealt with in accordance with the Italian Law no.
196/2003
do il consenso al trattamento dei dati personali
non do il consenso al trattamento dei dati personali
Per presa visione / Read and accepted,

………………………………………………….. Data/ Date, …………………………………….

