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RECENSIONE DEL SITO GRUPPODEAL.IT 
 
di Elisabetta Moro 
 
 
 
Il portale gruppodeal.it è il sito istituzionale del gruppo di ricerca Deal 
(Differenze evolutive e accessibilità nell’apprendimento/insegnamento 
linguistico), diretto da Michele Daloiso, unico gruppo di studio in Italia ad 
affrontare con approccio didattico, e non clinico, le problematiche dei bisogni 
specifici nell’ambito dell’educazione linguistica. Il sito è dunque punto di 
riferimento per chi volesse conoscere quanto la ricerca del gruppo ha prodotto 
dalla sua nascita, avvenuta tra il 2010 e il 2011, fino ad oggi. 
 
Nella home page è possibile leggere un’essenziale presentazione del gruppo, 
della sua attività di ricerca e dei suoi scopi, ed è inoltre possibile visualizzare la 
presentazione del direttore scientifico e di ciascun collaboratore: giovani 
ricercatori, altamente specializzati che hanno accettato la sfida di confrontarsi 
con un ambito tanto importante per la scuola quanto ancora poco esplorato 
dalla ricerca scientifica. 
Alle sezioni principali del sito si accede facilmente da pulsanti posti sia in una 
barra dei menù in alto che sulla sinistra scorrendo la pagina principale, 
ottenendo con un click le informazioni generali più importanti relativamente 
alle attività e alle offerte formative del gruppo. 
La sezione Ricerca raccoglie pubblicazioni scientifiche e materiali didattici nati 
dalla ricerca teorica e dai progetti di formazione, fornendo una bibliografia di 
riferimento a chi volesse approfondire le tematiche proposte. Inoltre vengono 
messe a disposizione degli utenti registrati alcune tesi di laurea realizzate 
nell’ambito della ricerca teorica e applicata del gruppo Deal. 
La sezione Formazione offre informazioni sugli eventi organizzati dal gruppo, 
in particolare i corsi di alta formazione Materclass che si svolgono in parte a 
Venezia in parte on line, giunti ormai alla sesta edizione. Istituzioni scolastiche 
e associazioni trovano in questa pagina anche notizie utili e dettagliate per 
sfruttare l’offerta formativa di DEAL presso la loro sede. 
Attraverso il pulsante Materiali Didattici si accede ad un ricco repertorio di 
videolezioni e materiali vari di supporto metodologico e didattico. 
Infine, sempre nella pagina principale, sono elencate e descritte le 
collaborazioni che Deal ha in atto con case editrici, quali Erickson, Loescher e 
OUP, ed associazioni come AID e Anils. 
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La Registrazione al sito, facile e veloce, permette l’accesso ad ulteriori 
funzioni ed aree riservate: in particolare video, tesi di laurea e un forum nel 
quale è possibile condividere con gli altri utenti registrati i propri interessi, 
buone pratiche e aiuti. 
Infine la sezione Novità Bibliografiche mette in primo piano le ultime 
pubblicazioni per tenersi sempre informati sui nuovi passi compiuti da DEAL 
nell’ambito della sua ricerca. 
 
Chiunque volesse avvicinarsi alle problematiche dei bisogni linguistici speciali 
trova dunque in questo sito una panoramica vasta ed esaustiva dello stato 
dell’arte della ricerca specifica nel settore, ad opera di un gruppo con solida 
preparazione scientifica e che rappresenta un punto di riferimento per 
insegnanti e tutor dell’apprendimento, ai quali DEAL fornisce strumenti 
glottididattici mirati, opportunità di condivisione delle esperienze didattiche e 
aggiornamento continuo. 
 
 


