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29th October 2012 – 15.30-17.00
Library

PAOLA CELENTIN
Tecniche e strategie glottodidattiche al
servizio dell’apprendimento scolastico
disciplinare
Gli studenti non italofoni presenti nelle nostre scuole, specialmente quelli inseriti exnovo nelle classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado, nella maggior parte dei casi
sono già scolarizzati e posseggono un certo bagaglio di conoscenze disciplinari
pregresse. I loro insuccessi derivano dal fatto che l’ “abito” con cui le materie
scolastiche vengono loro presentate non è più quello della loro lingua materna ma è
l’italiano. Gli insegnanti di lingue straniere padroneggiano numerose tecniche e
strategie che si dimostrano utili nell’accedere ai testi di studio in quanto pensate
proprio per chi deve fare leva su conoscenze linguistiche limitate per penetrare i
significati dei messaggi scritti e orali. Durante l’incontro si esamineranno alcuni dei
principali problemi di accesso ai testi degli allievi non italofoni e si mostreranno i
vantaggi di alcune tecniche/strategie glottodidattiche adattate ai casi.

REGISTRATION FORM
for the TESOL event - 29th October 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
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, …………………………………….

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.

