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Dislessia e studio delle 
lingue classiche 

 

Tutt i  g l i  insegnant i  che hanno espe-
r ienze d idatt iche d i  qualche interes-
se in  re laz ione a l  tema del l ’ incontro 
sono ca ldamente invi tat i  a  condiv i -
dere ta l i  esper ienze con i  co l legh i  in  
occas ione del la  Tavola  rotonda con-
c lus iva .  

A questo propos i to v i  
preghiamo di  segna-
larc i  la  vostra d ispo-
n ib i l i tà  a  partec ipare 
a  ta le  d ibatt i to e a  
condiv idere vostre 
esperienze d idatt i -
che ,  inv iando un 
messagg io emai l  

a l l ’ indir izzo stampato in  
ca lce ,  a l lo scopo d i  agevolare l ’orga-
n izzaz ione de l  d ibatt i to stesso.  
 
 
Per partecipare a l la  Tavola  rotonda 
scr ivere a :  
 
va lent ina .garu l l i@unibo. i t  

Giovedì 10 aprile 2014 
Liceo Classico Minghetti, Bologna 

Pomeriggio di studio e di 
aggiornamento 

Telefono: 
051.2098529 
 
Email: 
valentina.garulli@unibo.it 
pietro.rosa2@unibo.it 

Partecipazione alla Tavola rotonda 

Contatti 

@ Liceo Classico Minghetti 

Con il patrocinio di: 



In anni recenti le scuole di ogni ordine e grado 
hanno registrato un sensibile aumento del nu-
mero di studenti con Disturbi Specifici di Ap-
prendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia). La normativa (dalla Circolare 
MIUR 4099 del 05/10/2004 sugli strumenti 
compensativi e dispensativi alla recentissima 
Legge 170 dell’08/10/2010, seguita dalle Linee 
Guida del 12/07/2011) ha progressivamente 
preso atto delle difficoltà incontrate dagli stu-
denti con questo tipo di disturbi e, dall’altro 
lato, è venuta incontro alla richiesta di indica-
zioni operative specifiche da parte degli inse-
gnanti. 
Attualmente gli alunni con DSA non godono 
della presenza di un insegnante di sostegno e 
solo di recente il loro profilo è stato inserito 
tra le categorie di studenti con Bisogni Educa-
tivi Speciali (direttiva del 27/12/12 e C.M. del 
06/03/13), destinatari quindi di un Piano Didat-
tico Personalizzato. 
In particolare, è cresciuto costantemente il 
numero di studenti con DSA che scelgono di 
frequentare un liceo classico: tutto questo 
pone gli insegnanti di fronte alla necessità di 
individuare strategie didattiche adatte alle pe-
culiari modalità di apprendimento degli studen-
ti dislessici. 
Tale realtà, insieme alla difficoltà di reperire 
informazioni su esperienze di didattica delle 
lingue classiche ai soggetti con DSA, rende più 
che mai urgente una condivisione di esperien-
ze e di competenze in questo campo. 

Dislessia e studio delle lingue classiche Programma 
 
14:30-15:00 Saluti 
FABIO GAMBETTI (Preside Liceo Minghetti) 
ANGELA AL MUREDEN (Delegata A.I.D. Bologna) 
 
Presiede RENZO TOSI (Università di Bologna) 
 
15:00-15:45 
RITA SCOCCHERA-CATERINA PISANO 
(Liceo Rinaldini, Ancona) 
Un’esperienza d’insegnamento/apprendimento del 
greco con il metodo tradizionale e con quello 
naturale 
 
15:45-16:15 
CAMILLO NERI (Università di Bologna) 
SILVIA GIANFERRARI (Liceo Volta, Como) 
Una sintesi vocale (anche) per la dislessia 
 
16:15-16:30 discussione e domande 
 
16:30-16:45 pausa 
 
Presiede GIOVANNA ALVONI (Università di Bologna) 
 
16:45-17:15 
DONATELLA VIGNOLA 
(Liceo Muratori, Modena) 
Il diritto ai classici in caso di dislessia: vantaggi del 
metodo natura e della traduzione intersemiotica 
nella didattica del greco 
 
17:15-17:25 discussione e domande 
 
17:25-18:00 
Esperienze didattiche. TAVOLA ROTONDA 

 

Attestato di partecipazione 
 
Tutti coloro che desiderano ricevere un attesta-
to di partecipazione al Pomeriggio di studio e di 
aggiornamento sono pregati, se possibile, di av-
visarci in anticipo di tale richiesta tramite email, 
così da predisporre tutti i documenti necessari. 
 
La partecipazione è aperta a chiunque sia inte-
ressato al tema: tuttavia, se vorrete segnalarci la 
vostra presenza tramite email, questo sarà per 
noi di aiuto nell’organizzazione. 
 
 
 
 
 
Sede dell’incontro 
 
LICEO CLASSICO MINGHETTI 
Via Nazario Sauro 18 
I — 40121 Bologna 
www.liceominghetti.it 
 
 
 
 
 
Collegamenti 
 
Dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale 
(Fermata Stazione Centrale) Bus linea 25 
(Direzione Deposito Due Madonne) fino alla 
Fermata Marconi. 


