
OBIETTIVO

del progetto TuDOrs è aumentare la consapevolezza e le capacità degli/delle docenti di lingue

straniere, in riferimento all’insegnamento alle persone con DSA. I gruppi target sono docenti di

lingue straniere e agenzie di formazione per adulti che forniscono corsi di lingua. Le esigenze

principali da cui nasce il progetto sono la necessità di potenziare la consapevolezza e la

conoscenza sui fabbisogni formativi dei DSA, sui metodi di insegnamento più adeguati, sugli

strumenti a disposizione e sull’esistenza di un quadro comune sulla didattica.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI
a) Un compendio multilingue che conterrà buone pratiche e strategie raccolte in diversi Paesi
europei per migliorare le competenze degli/delle insegnanti di lingue straniere.

b) Creazione di uno strumento di autovalutazione per i/le docenti di lingue straniere, che
consentirà loro di autovalutare conoscenze, abilità e competenze riguardanti l'insegnamento della
LS a persone con DSA e di comprendere le proprie esigenze.

INTRODUZIONE

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) possono influenzare la vita di un individuo non solo in
ambito scolastico e accademico: possono influire sulle relazioni con la famiglia, con gli amici e sul
lavoro. Le persone con DSA spesso lasciano la scuola con poche qualifiche e hanno molte più
probabilità di essere disoccupate o economicamente inattive. Le competenze in lingua straniera (LS)
in combinazione con il giusto background educativo e la relativa esperienza lavorativa, possono
favorire l'occupabilità, lo sviluppo professionale ed una retribuzione adeguata. Le lingue possono
costruire ponti tra le persone, dandoci accesso ad altri Paesi e culture e permettendoci di
comprenderci meglio. L'inclusione, la parità di trattamento, le pari opportunità nell'istruzione e sul
lavoro delle persone con DSA, l'introduzione di sistemi di monitoraggio più complessi
null'insegnamento delle lingue straniere alle persone con DSA, sono questioni che dovrebbero
essere promosse per creare politiche in grado di eliminare le disuguaglianze.

NEWSLETTER No. 1



PARTENARIATO

È composto da 8 organizzazioni partner che lavorano con un approccio e procedure comuni per

consentire ai/alle docenti di lingue straniere di fornire assistenza e supporto adeguati alle persone

con DSA.

I partner rappresentano 7 paesi dell'UE:

Public University of Ptuj, Slovenia

p-consulting, Greece

COMCY, Cyprus 

Associacio Programes Educatius Open Europe, Spain

Errotu, SpainDyslexia Association of Ireland, Ireland

FORMA.AZIONE SRL, Italy

SC Works Quality SRL, Romania

PIATTAFORMA WEB

La piattaforma web TuDOrs sarà è una repository online dei materiali di lavoro ed uno strumento di 

diffusione per raggiungere il maggior numero possibile di persone interessate.

Link: https://tudors.academy

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy/

https://tudors.academy/
https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy/

