GISCEL
Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica
costituito nell’ambito della Società di Linguistica Italiana

Seminario interregionale di formazione
Giscel

“Cred'io ch'ei credette ch'io credesse”. Che cosa 'vedono' i nostri studenti nel modo Congiuntivo?
Riflessioni sul curricolo di grammatica nelle scuole del primo e del secondo ciclo”

Regioni coinvolte: Sardegna, Sicilia
Descrizione dell’iniziativa
Nel seminario sono stati affrontati contenuti relativi ad aspetti della riflessione grammaticale nel
curricolo della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. L’insegnamento della
grammatica e lo sviluppo delle competenze metacognitive sono di grande importanza in quanto attuali
e centrali sia nelle nuove Indicazioni Nazionali, sia nelle Prove INVALSI a cui sono sottoposti i nostri
alunni dal Sistema di Valutazione Nazionale. In particolare, lo studio sull’uso del congiuntivo tra gli
alunni dei vari ordini di scuola consente di ragionare sul legame fra conoscenze grammaticali,
competenze linguistiche e sviluppo cognitivo. È emerso che esiste il rischio di sottoporre gli alunni a
stimoli troppo complessi e precoci che potrebbero condizionare l’apprendimento.
Obiettivo
Stimolare la riflessione di docenti di italiano su:
1 ) competenza grammaticale
2) processi cognitivi e riflessione sulla lingua
Metodologia di lavoro
Relazione interattiva. Dibattito
Uso di tecnologie
Pc e videoproiettore.
Destinatari
Docenti di italiano e di lingue straniere delle scuole primarie e secondarie di I e II grado
Studenti della Scuola di italiano per stranieri
Responsabili
Rosanna Figus (Giscel Sardegna); Luisa Amenta (Giscel Sicilia)
Nominativi e qualifiche dei relatori
Esperti Giscel
− Maria Pia Lo Duca, Università di Padova
Date di svolgimento dell’attività
− Palermo, 24 settembre 2012
− Cagliari 1 ottobre 2012
Durata complessiva di svolgimento dell’attività
2 ore e 30 minuti.

Palermo
Programma dei lavori
Ore 16.30 Saluti
Anna Maria Catalano
D.S. Liceo Scientifico “Benedetto Croce” Palermo
Ore 16.45 Introduzione
Luisa Amenta
Segretaria Giscel Sicilia – Univ. di Palermo
Ore 17.00 Relazione
Maria G. Lo Duca
Prof. Ordinario di Lingua Italiana – Univ. di Padova
Ore 18.00 Dibattito e interventi degli insegnanti
Coordina: Giovanni Ruffino. Presidente del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani
Cagliari
Programma dei lavori
Ore 17.00: Introduzione
Rosanna Figus
Segretaria Giscel Sardegna
Ore 17.15: presentazione della relatrice
Cristina Lavinio
Prof. Ordinario di Linguistica Educativa– Univ. di Cagliari
Ore 17.45: Relazione
Maria G. Lo Duca
Prof. Ordinario di Lingua Italiana – Univ. Di Padova
Ore 18.45: Dibattito e interventi degli insegnanti
Coordina: Rosanna Figus
Spese sostenute
Rimborso spese di viaggio e pernottamento del relatore (v. allegato).

