Attività del Giscel Sardegna da settembre 2014 a giugno 2016
Informazioni sullo stato generale del gruppo:
• I soci sono una ventina ma la frequenza è saltuaria per i sempre più gravosi impegni scolastici
dei soci in servizio. Si lavora in gruppo e con una forte condivisione e uguaglianza di intenti che le
numerose e impegnative iniziative di questi anni hanno contribuito ad incrementare.
Sono arrivate, sia in seguito alle attività svolte sia dalla navigazione sul sito Giscel.it, alcune
richieste di partecipazione da parte di soci non residenti a Cagliari cosa che risulta non facile e la
loro presenza è stata limitata.
Giungono richieste di formazione dalle scuole sia singole che in rete, che manifestano una crescente
esigenza di aggiornamento in servizio.
Ci si riunisce circa ogni 15 giorni a Cagliari presso la Facoltà di Studi Umanistici.
Quest’anno ci sarà il cambio della segreteria per la scadenza del secondo mandato consecutivo.
Attività svolte
• Lettura e studio di articoli, testi nel corso delle nostre riunioni sia su punti del temario dei
convegni sia su punti di interesse legati alle attività di formazione del gruppo;
• Esposizione di esperienze di ricerca e attività scolastiche dei soci;
• Collegamento con scuole coinvolte nelle attività di ricerche e studio;
• Contatti con l’assessore regionale Firino per la lotta alla dispersione scolastica
• Incontri e rapporti con il Forum associazioni e movimenti Scuola, Formazione e ricerca
Sardegna e con la Rete dei comunicatori della Scienza Chentuconcas.
• “Intrecci tra educazione linguistica ed educazione matematica”: continua la collaborazione
con l’associazione CRSEM (Centro di ricerca e sperimentazione dell’Educazione della Matematica)
con cui si condivide l’esigenza di una formazione trasversale:
• 24 settembre 2014: Corso Giscel-Crsem “Il testo del problema, il problema del testo:
trasversalità e interazioni tra educazione linguistica ed educazione matematica”: incontro
di formazione trasversale per gruppi di discipline scientifiche e linguistiche con laboratori. I
gruppi erano composti da docenti di più ordini di scuola (primarie-secondarie di primo
grado, secondarie di primo e secondo grado) e di ambiti disciplinari diversi; il testo
problema era lo stesso ma i quesiti diversi per livello.
• 12 febbraio 2015: Francesco Atzeni ha parlato di:"Una memoria di Chasles (1793 –
1880) dai Comptes rendus de l'Académie de sciences"ed ha proposto un breve laboratorio.
• 27 febbraio 2015: nell'Aula Magna del Dipartimento di Matematica e Informatica,
incontro di formazione trasversale in collaborazione con il CRSEM con la prof. Rosetta
Zan, Professore Ordinario di Didattica della Matematica presso l’Università di Pisa su “La
comprensione di un problema: alcune osservazioni”
• 5 febbraio 2016 in collaborazione con il progetto Lincei per la Matematica: Linguaggi
scientifici e terminologie, relazioni di Tullio De Mauro e di Silvana Ferreri, i
laboratori sono stati gestiti in collaborazione tra docenti esperti del GISCEL-Sardegna e del
CRSEM

•

Novembre-dicembre 2014: discussione sui 10 punti della “Buona scuola”

• 26 febbraio 2015: la socia Giulia Grosso ha esposto il progetto "Oltre i confini del carcere: il
progetto DEPORT - Portfolio linguistico-professionale per detenuti stranieri".
• Marzo 2015: presentazione dell’abstract per un intervento al workshop del Giscel all’interno del
Convegno SLI di Malta di settembre 2015
• 12 e 24 marzo 2015: La socia Rachele Fanari ha parlato di: "Valutare precocemente le abilità
di linguaggio orale e scritto"
•

14 maggio 2015: la socia Marilena Deiana ha parlato del "Webquest"

• 28 maggio2015: il Giscel , il Gruppo di lettura "Un libro insieme" e il “Laboratorio di scrittura a
partire da sé” hanno condotto un seminario laboratoriale sul piacere della lettura e della
scrittura anche in ambiti non scolastici, per ricordare la figura di Daniela Bertocchi in
contemporanea con analoghe iniziative del Giscel Lombardia e del Giscel Sicilia.
• 11 giugno: Marta Stroscio ha parlato della sua tesi su " Deaf education (educazione dei sordi)
in Tunisia".
• 24-26 settembre 2015: Malta:XLIX Congresso internazionale di Studi della SLI: Workshop dal
titolo: “Strumenti didattici e acquisizione di lessico disciplinare in classi plurilingui”, R. Figus, A.
Orrù, G. Pitzanti, V. Urgu (Giscel Sardegna) a partire da un mini percorso didattico in alcune
seconde della Secondaria di 1° grado una riflessione sull’apprendimento del lessico e sul contributo
delle nuove tecnologie.
• 15-16 ottobre 2015: “I quarant’anni delle 10 Tesi: riflessioni e suggerimenti di lavoro per la
scuola italiana”: due serate di studio con la partecipazione di altre associazioni che hanno
condiviso in questi anni il nostro percorso: una con tre relazioni di De Mauro e Ferreri, Sobrero; la
seconda con 4 laboratori animati dai soci del Giscel Sardegna
• 13 gennaio 2016: il socio Gianmarco Pitzanti ha presentato una sua ricerca “Il male narrato. Il
linguaggio della malattia di Tiziano Terzani”
• Partecipazione alla formazione l’Accademia dei Lincei in collaborazione con l’Università di
Cagliari e il MIUR. Il Giscel Sardegna ha curato la conduzione dei laboratori successivi alle
relazioni:
• 5 febbraio 2016: in collaborazione con il progetto Lincei per la Matematica: “Linguaggi
scientifici e terminologie” relazioni di Tullio De Mauro (accademico dei Lincei e prof.
emerito della “Sapienza” di Roma) e di Silvana Ferreri (Univ. della Tuscia); Laboratori
gestiti in collaborazione tra docenti esperti del GISCEL-Sardegna e del CRSEM
• 19 febbraio 2016 “Linguistica del testo e tipologie testuali”. La testualità nelle
discipline scolastiche. Relazione di Cristina Lavinio
• 26 febbraio 2016 “E se partissimo dagli appunti? La scrittura per studiare”: relazione
di Anna Rosa Guerriero
• 4 marzo 2016 “Per scrivere chiaro devo…” relazione di Emanuela Piemontese
• 21 aprile 2016 “La scrittura documentata. Un approccio interdisciplinare
all’educazione linguistica”: relazione di Gabriele Pallotti

• Il 6 maggio partirà un’attività di formazione trasversale e verticale dei docenti che prevede un
segmento di ricerca-azione in sei classi dell’Istituto Comprensivo di Mandas e Isili. Il progetto
all’interno del Piano di Miglioramento si concluderà a novembre.

Tecnologia
•
•
•

Proposta di apertura del sito regionale;
attivazione casella di posta elettronica giscelregionalesardegna@gmail.com
apertura di una cartella di Dropbox per poter condividere i materiali dei corsi di formazione

