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GISCEL-Seminario Interregionale di Formazione
Riconosciuto tra le attività formative del MIUR
Messina
4 e 5 marzo 2011
Liceo classico “G. La Farina”, Via Oratorio della pace, 5

“Lingua Identità Cittadinanza”
Per sostenere il processo di crescita degli alunni il curricolo d’Italiano, in collaborazione con le lingue comunitarie e gli
altri linguaggi, deve essere finalizzato alla costruzione dell’identità e all’esercizio della cittadinanza. Ai vari livelli
scolastici, ad ogni alunno deve essere garantita la possibilità di fare esperienza di una varietà di usi della lingua per
parlare di sé e ascoltare gli altri, per riflettere sul suo modo di essere e sui modi degli altri, per descrivere le sue
esperienze ed esprimere le attese di futuro consapevole delle esigenze degli altri; inoltre, all’interno di ogni comunità
scolastica si devono creare le condizioni per fare pratica della varietà di forme che intervengono negli scambi sociali e
sollecitare l’uso delle diverse possibilità espressive e comunicative del linguaggio verbale per istaurare e mantenere
rapporti sociali con i pari e con gli adulti di riferimento.

Programma del Seminario

Venerdì 4 marzo
Ore 10.00 – 12.00
• Apertura dei lavori Saluti delle autorità.
• Relazioni
Silvana Ferreri, Università della Tuscia, Viterbo
“Per dire io ci vuole tu”
Rosa Calò, Dirigente Tecnico, Palermo
“Metodi e tecniche della comunicazione”
Ore 12.00 – 13.00
• Lavori di gruppo (laboratori)
Ore 15.00 – 18.00
• Lavori di gruppo(laboratori)

Sabato 5 marzo
0re 9.00 – 11.00
• Lavori di gruppo (laboratori)
11.00 – 12.30
• Intergruppo: riflessione e trasferibilità
12.30 – 13.00
• Valutazione del seminario.
Destinatari
Insegnanti di lingua della scuola primaria, secondaria di primo grado e biennio delle regioni Calabria, Puglia, Sicilia
È richiesto un contributo di € 5.00 per le spese organizzative e per i materiali, da versare all’atto
della registrazione
Il GISCEL è incluso nell’elenco ministeriale (D.M. 177/2000) dei Soggetti accreditati per la formazione del
personale della scuola (Decreto del 18 luglio 2005). Si fa presente che le iniziative di formazione sono riconosciute
dall’Amministrazione e danno diritto, nei limiti della normativa vigente, al riconoscimento dell’esonero dal servizio
del personale della scuola che vi partecipa.
Le iniziative in questione si configurano come attività di formazione e aggiornamento (art. 64 e 67 CCNL 2006/2009
del Comparto Scuola).

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI AL SEMINARIO CONSULTARE IL SITO
www.giscel.org link navigatore a destra "Iniziative di formazione a carattere nazionale".

