
IL CONTESTO

Non sempre gli/le insegnanti di lingue straniere hanno la possibilità di accedere ad una formazione di
qualità e adeguata nell'area dell'insegnamento a persone adulte con Bisogni Educativi Speciali.
Garantire l'inclusione e le pari opportunità nell'istruzione e nel lavoro delle persone con difficoltà di
apprendimento e introdurre sistemi di monitoraggio più articolati per l’apprendimento delle lingue
straniere da parte di queste persone, sono obiettivi che dovrebbero essere perseguiti per
massimizzare l'effetto, consolidare i risultati, monitorare i progressi e creare politiche capaci di
eliminare le disuguaglianze. Con l’espressione «difficoltà di apprendimento» ci riferiamo a specifiche
diversità neurologiche che possono influenzare l'acquisizione, l'organizzazione, la capacità di
immagazzinare, comprendere o utilizzare informazioni verbali e non verbali. Gli individui con LD
hanno infatti difficoltà di apprendimento molto specifiche, ma conservano un quoziente di
intelligenza medio o superiore alla media.
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SCOPRI DI PIÙ!

LA RICERCA
Durante la prima fase del progetto TuDOrs, i partner hanno realizzato una ricerca delle buone
pratiche e dei casi studio riguardanti le difficoltà di apprendimento nell'insegnamento delle lingue
straniere. Sono state trovate numerose pratiche, ma - come la ricerca ha confermato – queste sono
principalmente rivolte ai discenti più giovani (sotto i 18 anni); da qui la nostra profonda convinzione
dell’utilità del Compendio di pratiche, realizzato grazie alla ricerca, anche nell'educazione degli
adulti. Un compendio multilingue in formato digitale, infatti, è attualmente in fase di sviluppo finale
e sarà disponibile a breve al sito web di TuDOrs. Il Compendio include buone pratiche e strumenti
per l'insegnamento delle lingue straniere a persone con difficoltà di apprendimento. Gli/le insegnanti
di lingue straniere e i centri di formazione per adulti sono quindi caldamente invitati a consultare il
Compendio e a sperimentare approcci educativi innovativi.

L’INDAGINE ONLINE

I partner hanno preparato un’indagine online, rivolta a docenti
di lingue straniere. Il nostro obiettivo è quello di rilevare i
metodi, le pratiche e gli strumenti più efficaci che gli/le
esperti/e, le istituzioni e le organizzazioni che operano
nell’Educazione degli Adulti stanno utilizzando per insegnare
ai/alle discenti adulti/a con difficoltà di apprendimento.
Quando entrambe le attività saranno completate, i partner del
progetto raccoglieranno gli strumenti e le pratiche suggerite e
procederanno con lo sviluppo e la progettazione di un
programma di formazione online gratuito, rivolto a insegnanti
e formatori/trici di lingue straniere.
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Se insegni una lingua straniera e hai esperienza con persone con disturbi dell’apprendimento,
saremmo liete/I di ricevere tue notizie! Ciò consentirà di costruire un programma di formazione
ancora più utile e adeguato! Partecipa all’indagine online, cliccando al bottone sotto, ci vogliono solo
5 minuti!

Thanks in advance!

Grazie in anticipo!
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PROSSIME TAPPE
Siamo lieti di annunciare che il prossimo meeting 
transnazionale si terrà a Dicembre, in Grecia ed 

esattamente a Patrasso. Dopo il meeting saremo
pronte/i per avviare la fase sperimentale del 
nostro nuovo programma di formazione per 
insegnanti di lingue straniere a persone con 

disturbi dell’apprendimento, appena sviluppato.

Stay tuned!
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SURVEY

PIATTAFORMA WEB
La piattaforma online sta gradualmente divenendo il contenitore dei materiali di Lavoro e degli
strumenti di disseminazione in grado di raggiungere il numero più alto possible di utenti
interessati/e.

PARTNERSHIP
• Public University of Ptuj, Slovenia

• p-consulting, Greece

• COMCY, Cyprus

• Associacio Programes Educatius Open Europe, Spain

• Errotu, Spain

• Dyslexia Association of Ireland, Ireland

• FORMA.AZIONE SRL, Italy

• SC Works Quality SRL, Romania

Viai al nostro sito web Cercaci su Facebook!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEnpU96eepmuhjDlX4HX1KzN7jNf0JCRsrnPkzYs-Dz5GvJA/viewform
https://www.lu-ptuj.si/
https://www.p-consulting.gr/
https://www.comcy.eu/el/
https://www.openeurope.es/inici
https://www.errotu.com/
https://dyslexia.ie/
https://www.azione.com/
https://worksquality.ro/
https://tudors.academy/%ce%bfverview-of-the-commonly-recognized-specific-lds/
https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy

