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LE NEUROSCIENZE AL SERVIZIO
DELL’APPRENDIMENTO
DELL’INGLESE
Interventi innovativi per DSA
L’apprendimento di una lingua straniera è un ambito di ricerca molto complesso, oggetto di interesse in numerose discipline.
Le difficoltà nell’apprendere una lingua diversa dalla propria, nel caso degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA), sono notevolmente amplificate al punto da rendere l’apprendimento dell’inglese una sfida considerevole. In questa
ottica gli ambienti di apprendimento e il contributo delle nuove tecnologie possono risultare molto utili nel supportare
l’apprendimento della lingua straniera.
Perché allora non provare a favorire l’apprendimento dell’inglese attraverso interventi innovativi?
Nel corso del presente workshop verranno presentati modelli di esercizi che prevederanno il coinvolgimento attivo da parte
dei partecipanti al workshop:
– Il Poetry rhythmic Reading: esercizi di lettura ritmica di testi in lingua inglese che prevedono un progressivo incremento della
velocità e una graduale richiesta di modulazione degli aspetti prosodici
– La Realtà Virtuale (con visori Oculus e cardboard): esercizi che, attraverso un’esperienza immersiva, hanno l’obiettivo di
potenziare l’apprendimento del vocabolario collegando l’espressione linguistica alle posture e ai gesti e di promuovere
l’apprendimento grammaticale attraverso una serie di esercizi che combinano aspetti verbali e spaziali.
Il presente workshop è curato da
Daniela TRAFICANTE, Alice CANCER, Elisabetta LOMBARDI, Claudia REPETTO e Sara MAGENES.
Per un’anticipazione dei temi del workshop: www.includi.eu
Il workshop è gratuito e prevede un numero massimo di 30 partecipanti in presenza
e 50 partecipanti in modalità online (piattaforma Teams).
Per partecipare, compilare il form di iscrizione accessibile cliccando qui
(https://forms.gle/PVxTS4VZTNKzAVoW9), specificando la modalità di partecipazione,
oppure inquadrando questo QR–code:

Giornata di studi
Martedì 15 marzo 2022
Aula N.010, ore 16.30-18.30
Via Nirone, 15 - Milano

Informazioni
L’evento è rivolto a insegnanti, genitori, psicologi, logopedisti e terapisti della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

