
“TEACHING ENGLISH TO DYSLEXIC CHILDREN” 

sintesi dell'incontro del 22 novembre 2012 tenuto da 

Luciana Favaro - esperta di glottodidattica per la scuola dell'infanzia e scuola primaria. 

Collabora con il Centro di Didattica delle Lingue dell'Università Ca' Foscari Venezia dal 2007, sia per 
quanto riguarda la ricerca che la formazione. Ha conseguito un Master in Didattica delle Lingue 
Straniere, sta svolgendo un dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio e collabora nell'ambito 
del Masterclass in Lingue Straniere e Dislessia dell'Università Ca' Foscari. 

L’incontro si è aperto con la presentazione della normativa di legge. 

Il recente quadro normativo (Legge 170 e Linee guida 12/7/2011) mette in risalto il 

ruolo della scuola nel garantire, non solo l’integrazione scolastica, ma anche il 

successo formativo dell’alunno dislessico nelle aree di difficoltà  e una di particolare 

difficoltà: quella delle lingue straniere.  

Durante l’incontro di formazione si sono esaminate le difficoltà di apprendimento 

dell’alunno dislessico in generale, con particolare riferimento alla lingua inglese. 

Sono state date alcune indicazioni qui di seguito elencate: 

 Rendere sempre esplicito il proprio operato, spiegando obiettivi e modalità 

agli alunni. Si può presentare all’alunno una fotocopia con i punti principali, 

che verranno trattati nella lezione, spiegando bene cosa si farà nel corso della 

lezione stessa  

 Rallentare qualsiasi tipo di ascolto dando importanza alle parole chiave 

 Nessuna domanda estemporanea, è necessario che ci sia prima un recupero 

delle informazioni 

 Nessun testo scritto, eventualmente, a seconda della classe frequentata, 

darlo a casa per la lettura 

 No allo sfondo bianco ma colori pastello 

 Font Lexia – grandezza 13/14 – stampato MAIUSCOLO 

(per scaricarlo:    http://it.fontriver.com/font/lexia/ ) 

 Interlinea 1,5 

 Testo non giustificato 

 Sì all’uso del pc 

Collegandosi al sito   http://www.oup.it/risorse/dislessia  è possibile trovare 

conference materials, online resources, espansioni links 

http://www.oup.it/files/Documenti/Dyslexia/legge170_10.pdf
http://www.oup.it/files/Documenti/Dyslexia/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://it.fontriver.com/font/lexia/
http://www.oup.it/risorse/dislessia


Nella seconda parte dell’incontro sono stati inoltre presentati alcuni percorsi di 

avvicinamento ai suoni e alle lettere della lingua inglese, ideati per i bambini 

dislessici, e potenziali tali, della scuola primaria; le proposte fanno riferimento al 

corso di lingua inglese New Treetops 1.  

Tali percorsi vogliono intendersi sia come strumento per rendere accessibile 

l’insegnamento della lingua inglese, sia come spunto da cui partire per creare nuove 

strategie. 

Avendo la dislessia manifestazioni diverse, a volte è possibile capire se un alunno 

ne è affetto proprio attraverso la lingua inglese. 

 

Per approfondire: “La dislessia nella classe di inglese “ 

Questa guida glottodidattica si propone di offrire un supporto agli insegnanti per sostenere questi 

allievi, suggerendo strategie operative per la didattica quotidiana. 

L'autore, Michele Daloiso, è docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di 

Trieste e coordinatore del Masterclass in Lingue Straniere e Dislessia dell'Università Ca' Foscari.  

Una guida metodologica per i docenti della Scuola 

Secondaria di 1° e 2° grado 
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“Indicazioni teoriche e strategie operative per la didattica 

quotidiana e le verifiche” 
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