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MATERIALE APPROFONDIMENTO 

DALOISO, M., (2015), L’educazione linguistica dell’allievo con bisogni specifici. Italiano, lingue 
straniere e lingue classiche, UTET Università, Torino

DALOISO, M., a cura di (2016), I bisogni linguistici specifici. Inquadramento teorico, intervento 
clinico e didattica delle lingue, Erickson, Trento.

DALOISO, M., (2017) Inglese Plus - Comprensione scritta. Guida per l’insegnante e materiali per 
l’alunno, Erickson, Trento.

MELERO RODRÍGUEZ, C. A., (2017) Spagnolo Plus - Produzione scritta. Guida per l’insegnante e 
materiali per l’alunno, Erickson, Trento.

DALOISO, M., a cura di (2017) Inclusive English per la Scuola Primaria. Resource Book for 
Teachers, Oxford University Press.

DALOISO, M., (2017), Supporting Learners with Dyslexia gun the ETL Classroom, Oxford 
University Press.


Per ulteriori riferimenti bibliografici www.gruppodeal.it 


FORMAZIONE E MATERIALI 

Nella web del sito del Gruppo DEAL www.gruppodeal.it 
potete trovare:

-video lezioni gratuite

-percorsi di formazione gratuiti

-tesi complete gratuite

-Materiali didattici


Inoltre, il gruppo DEAL offre formazione ai docenti e 
operatori sia a Venezia sia fuori Venezia:


-Fuori Venezia con corsi ad hoc per scuole e associazioni 
(altre info sulla web)

-A Venezia tramite il MASTERCLASS: Il MasterClass DEAL è 
un corso di alta formazione rivolto a docenti di area 
linguistica (italiano, lingue straniere e seconde, lingue 
classiche), tutor dell’apprendimento, educatori professionali, 
insegnanti di sostegno e studenti interessati, finalizzato allo 
sviluppo di competenze specialistiche nell’insegnamento 
delle lingue ad allievi con Bisogni Linguistici Specifici. Due 
percorsi di formazione di base: GLOTTODIDATTICA DI 
CLASSE per chi lavora nella scuola. GLOTTODIDATTICA 
INDIVIDUALIZZATA per tutor dell’apprendimento e per chi 
segue gli studenti individualmente o a piccoli gruppi (altre 
info sulla web).


Per contattare il gruppo scrivete a:


-Direttore: Michele Daloiso daloiso@unive.it

-Vicedirettore: Carlos Melero melero@unive.it

-Segreteria: segreteria.deal@unive.it 

MASTERCLASS DEAL

2017
Il MasterClass DEAL è un corso di alta
formazione rivolto a docenti di italiano,
lingue straniere e lingue classiche, 
tutor dell’apprendimento, educatori 
professionali, insegnanti di sostegno, 
studenti e neolaureati interessati alla 
didattica delle lingue ad allievi con 
Bisogni Linguistici Specifici.

Due percorsi di formazione di base:
GLOTTODIDATTICA DI CLASSE per chi 
lavora nella scuola.
GLOTTODIDATTICA INDIVIDUALIZZATA 
per tutor dell’apprendimento e per chi 
segue gli studenti individualmente o a 
piccoli gruppi.

NOVITA’
LABORATORI TRASVERSALI:
Apprendimento cooperativo, Comprensione 
del testo, Produzione scritta.
LABORATORI DISCIPLINARI:
Materiali di lingua straniera,Tecnologie e 
classe di lingua e letteratura rovesciata, 
Lavoro fonologico ed ortografico in inglese.
*Ca’ Foscari è un ente accreditato alla formazione, 
i docenti possono usufruire del bonus di 500€ previsto 
dalla Carta del Docente
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