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Il gruppo Giscel Sicilia è attualmente costituito da 16 soci, regolarmente iscritti ed in regola con il
pagamento delle quote alla SLI. Sono docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado, docenti
in pensione, dirigenti scolastiche, docenti e ricercatrici universitarie dell’università per stranieri di
Palermo ITALSTRA e un’ispettrice scolastica.
La sede ufficiale del gruppo è la D.D. De Gasperi di Palermo, presso cui si svolgono i nostri
incontri e i seminari che organizziamo.
ATTIVITA’ SVOLTE
Le prime due iniziative che il Giscel Sicilia nel 2015 ha realizzato sono state volte per lo più
all’approfondimento della tematica della didattica dell’italiano L2 ed hanno visto come destinatari
non solo i docenti ma anche gli studenti del corso di italiano per stranieri:
26 febbraio 2015: La didattica dell’italiano L2 nelle classi. Formazione, pratiche e percorsi. Con
Adriana Arcuri ed Egle Mocciaro si è discusso sul tema dell’apprendimento dell’italiano come
seconda lingua e dell’insegnamento nelle classi plurilingui: quali bisogni di vecchi e nuovi
apprendenti?
8 aprile 2015: Alunni stranieri nelle scuole: bisogni e prospettive di formazione con Maria Rosa
Turrisi si è discusso sulla formazione per i docenti che si trovano a gestire una realtà multiculturale
e multilingue?
Inoltre sono state organizzate le seguenti attività:
29 aprile 2015: è stato organizzato un incontro con il prof. Francesco Sabatini su Per una
grammatica consapevole. La sfida del modello valenziale che ha costituito anche il momento finale
di un percorso di studio sulla grammatica valenziale svolto presso il Liceo delle Scienze Umane e
Linguistico “D. Dolci” di Palermo da alcuni membri del Giscel Sicilia.
28 maggio 2015:è stato organizzato un seminario interregionale con il Giscel Lombardia, il Giscel
Sardegna e il Giscel Piemonte in memoria di Daniela Bertocchi Quale curricolo di scrittura nella
scuola delle Indicazioni? Facciamo il punto che ha avuto come obiettivo una riflessione alla luce
delle Indicazioni nazionali, al fine di fare il punto sulle esperienze già fatte, ma anche e soprattutto
per delineare quanto ancora c'è da fare per sviluppare nel curricolo ampie e sicure competenze di
scrittura. Al seminario hanno partecipato tra gli altri anche Saeda Pozzi del Giscel Lombardia e
Edoardo Lugarini del Giscel Piemonte.
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Il Giscel Sicilia nel biennio 2013-2015 è stato coinvolto in un percorso di formazione, proposto
dall’Ufficio scolastico Regionale, nell’ambito del “Progetto Comenius regio 2013-15 DeLLIS:
Developing Literacy through Leadership in Schools” che si svolge tra due regioni europee – Sicilia
( Palermo) e Croydon Borogh Council (Greater London - UK). Il percorso, sulla tematica dello
sviluppo della literacy e della competenza di lettura nei bambini dai 6 ai 10 anni, è rivolto agli
insegnanti di lingua italiana e lingua inglese delle 3 scuole coinvolte nel Progetto. Nell’anno
scolastico 2014-2015 si sono tenute 20 ore di formazione. Un gruppo di studio e di progetto
all’interno del Giscel Sicilia ha progettato e gestito il percorso di formazione.
12 Ottobre: seminario organizzato congiuntamente con il CIDI Palermo per i quarant’anni delle
Dieci Tesi dal titolo “ 40 anni e non li dimostrano. Le 10 tesi per l’educazione linguistica e le
sfide del XXI secolo”, sono intervenuti per il Giscel Maria Antonietta Marchese, Maria Rosa Turrisi
e Rosa Calò, per il CIDI Maurizio Muraglia e Mario Ambel.
2 dicembre 2015: in occasione della presentazione del libro di Rosa Calò “Educazione linguistica
e plurilinguismo. Dal progetto europeo al contesto italiano”, è stato organizzato un incontro,
presso la Scuola di Italiano per stranieri, al quale sono intervenuti Silvana Ferreri e Gisella Langè.
14 marzo 2016: incontro dal titolo “La legge 107/2015 e l’educazione linguistica” , dibattito con
docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado su obiettivi formativi prioritari
indicati nella legge 107/2015 ed innalzamento delle competenze linguistiche, relatrice Rosetta Calò.
Le attività svolte hanno cercato di coniugare aspetti di riflessione teorica con le possibili ricadute
didattiche.
Parallelamente alle suddette attività si è svolto il lavoro di ricerca da presentare al Convegno Giscel
2016 dal titolo “ Che cosa succede nelle classi plurilingui? Un'indagine qualitativa a Palermo”.
Inoltre alcuni soci del Giscel Sicilia durante il periodo 2015-2016 hanno svolto attività di
formazione sulla didattica dell’italiano sia a seguito di convenzioni stipulate dal Giscel Sicilia con
alcune scuole che richiedevano personale esperto per corsi da attivare, sia a seguito di
coinvolgimento del Giscel Sicilia tra gli enti accreditati per svolgere formazione nelle scuole
coinvolte nelle Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Si prevede di:
- organizzare un seminario di presentazione dell’attività di ricerca presentata al convegno
Giscel 2016 e dei risultati emersi
- organizzare ulteriori seminari di approfondimento sul tema: Didattica della lingua italiana
a stranieri, poiché dall’indagine svolta in alcune scuole, nell’ambito dell’attività di ricerca
per il Convegno, è emersa una discrepanza tra il curricolo programmato e il curricolo agito.
- organizzare un seminario, congiuntamente con il CIDI Palermo, sulla grammatica valenziale
con l’intervento di Donatella Lovison
- organizzare un ciclo di incontri sull’applicazione a scuola della Grammatica Valenziale,
rivolto ad un gruppo di docenti di scuola primaria e secondaria di I grado, nell’ottica del
curricolo verticale
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