
Par tec ipaz ione 
a l la Tavo la rotonda 

D i s le s s ia e stud io 
de l le l ingue c lass i che 

 
 
Tutti gli insegnanti che hanno espe-
rienze didattiche di qualche interesse 
in relazione al tema dell’incontro so-
no caldamente invitati a condividere 
tali esperienze con i colleghi in occa-
sione della Tavola rotonda conclusi-
va. 
 
A questo proposito vi preghiamo di 
segnalarci la vostra disponibilità a 
partecipare a tale dibattito e a condi-
videre vostre esperienze didattiche, 
inviando un messaggio email all’indi-
rizzo stampato in calce, allo scopo di 
agevolare l’organizzazione del di-
battito stesso. 
 
 
Per partecipare 
alla Tavola rotonda 
scrivere a: 
 
valentina.garulli@unibo.it 

Giovedì 10 apr i le 2014 
Liceo C lass i co Minghett i , Bo logna 

Pomeriggio di studio 
e di aggiornamento 

@ 

Liceo Classico 
Minghetti 

Con il patrocinio di: 

In formaz ion i 

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 attestato di 
partecipazione al Pomeriggio di studio e di aggiorna-
mento sono pregati, se possibile, di avvisarci in anti-
cipo di tale richiesta tramite email, così da predi-
sporre tutti i documenti necessari. 
 
La partecipazione è aperta a chiunque sia interessa-
to 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.gov.it 
 
 
Contatti 
Telefono: 
051.2098529 
Email: 
valentina.garulli@unibo.it 
pietro.rosa2@unibo.it 


