
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA  
Giscel Veneto (Gruppo di intervento e Studio nel Campo dell’Educazione 
Linguistica) 
c/o Dipartimento di Linguistica 
Via Beato Pellegrino, 1  -  35137 Padova 

  G.I.S.C.E.L.

    
SLI 

SOCIETÀ 
DI 

LINGUISTICA 
ITALIANA 

Seminario interregionale  

M a  c o m e  p a r l i ?  

Riflessioni sulla competenza lessicale. Pratiche e percorsi didattici 

1-2 marzo 2007  

Hotel «Petrarca Terme» - Piazza Roma, 23 - Montegro tto Terme  

Programma 

Giovedì 1 marzo 2007  
9.30 - Apertura del seminario - Saluti 

10.00 - Intervista a Luisa Altichieri: Le Dieci tesi nell’esperienza di un’insegnante 

Due giovani docenti intervistano una madre storica del Giscel Veneto sulla nascita del Giscel e sull’attuabilità delle 
diecitesi nella pratica di insegnante. 

Discussione 

11.00 - Pausa caffè 

11.15 - Relazione:  Parole e grammatica: dalla ricerca sul lessico all’insegnamento 
                                prof.ssa Maria Giuseppa Lo Duca – Università di Padova  

12.00 - Dibattito 

------- 

14.30 - Presentazione dei laboratori  
� (P) -  Dino Spadotto: Dalla conoscenza linguistica d’uso ad una competenza consapevole  
� (P) -  Silvana Loiero: Riflettere sulla lingua per inventare nuove parole  
�  (S1)  - Donatella Lovison: I confini delle parole: riflessione sulle scelte lessicali, con pratiche di autocorrezione 
� (S1-S2) - M. Luisa Zambelli: Capire le parole delle discipline. Il lessico scientifico nei manuali 
� (S2) - Elianda Cazzorla: Proviamo con il dizionario?  

16.30-18.30 - Laboratori  

Venerdì 2 marzo 2007  
9.30-11.00 - Laboratori 

11.00 -Pausa caffè 

11.30-13.00 - Presentazione dei risultati dei laboratori - Discussione 

------- 

14.30-15.30 - Presentazione dei risultati dei laboratori - Discussione 

16.00-17.00 - Relazione conclusiva e valutazione del Seminario 
                       prof.ssa Loredana Corrà – Università di Padova  

Sede del Seminario 
Hotel «Petrarca Terme» - Piazza Roma, 23 - Montegrotto Terme (Padova)   049.8911744 

Il seminario è rivolto a 50 insegnanti di Italiano di ogni grado scolastico delle regioni: Veneto – Lombardia – 
Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia 

Il GISCEL è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito 
nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05. L'iniziativa si configura come 



attività di formazione e aggiornamento (arte. 62 e 66 CCNL 2002/2005 del Comparto Scuola), con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e 
aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002-2005 dell'Area V. 

Verrà rilasciato certificato di partecipazione.  

Ogni iscritto potrà partecipare ad un laboratorio a  scelta personale  

Legenda 
P = docenti scuola primaria 
S1 = docenti scuola secondaria di primo grado 
S2 = docenti scuola secondaria di secondo grado  

Laboratori  
Presentazione di esperienze didattiche – condivisione -confronto con le proposte del Seminario Elaborazione di tracce 
di lavoro e materiali didattici. Eventuali integrazioni e proposte.  

Segreteria organizzativa 
Vittoria Sofia - Via Motto, 8 - 37047 San Bonifacio Verona  - tel: 045.7610096 - e-mail: vitsofi@tin.it 
Loredana Corrà - Università di Padova  -  e-mail:  loredana.corra@unipd.it  

Iscrizioni 
Entro il 10 febbraio 2007  
Da inviare a: Vittoria Sofia – Via Motto, 8 - 37047 San Bonifacio - Verona -  vitsofi@tin.it 
                       Loredana Corrà:  loredana.corra@unipd.it  

Costi 
Iscrizione al Seminario Interregionale di Formazione e Aggiornamento:        € 10  

Hotel Petrarca Terme - spese di soggiorno (pensione completa 1g) - pernottamento - entrata alle piscine termali  

Entro il 10 febbraio 2006: in camera doppia      € 70,00 
                                            in camera singola      € 76,00  

Per specializzandi SSIS e giovani docenti: in camera doppia        €  60,00 *  
                                                                          in camera singola       €  66,00 * 
Pranzo 2° giorno ( in convenzione)  € 19  

* La segreteria Nazionale Giscel contribuisce all’iscrizione/partecipazione di giovani insegnanti  

Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico. L’Ente organizzatore comunicherà l’accettazione 
dell’iscrizione. 


