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 GISCEL SARDEGNA   
Seminario interregionale di formazione in collaborazione con il Giscel Campania e il Giscel Sicilia  

 
“Il diritto a comprendere” 

Comprensibilità e comprensione dei testi anche in discipline diverse dall'italiano. Aspetti 
cognitivi e strategie didattiche 

 
Cagliari, 4 Marzo 2010 

Sede del seminario: Istituto Tecnico Commerciale Statale "Leonardo Da Vinci", Via Ciusa 4. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 
Cognome e nome:             

docente di:              

presso la scuola:        comune di      

e-mail:       Tel:   Cell:     

 
Iscrizione ai laboratori 

(si prega indicare la preferenza con numeri progressivi da 1 a 4) 
 

 Laboratorio 1: Quale ruolo della lettura nell’esercizio della cittadinanza attiva?  
Il dossier: lettura/scrittura/riscrittura, la varietà linguistica e testuale.  
 

      Laboratorio 2 : Il piacere di leggere fra comprensione, fedeltà al testo e libertà di 
interpretazione. 
Approcci contrastivi a testi letterari e testi funzionali. 

 
 Laboratorio 3: Leggere: che cosa fare per capire meglio? Processi cognitivi e 
strategie. Mediazione, semplificazione e suggerimenti tra didattica dell'Italiano L1, italiano L2 e 
Lingue straniere.   
 
 Laboratorio 4: "Web e dintorni”: processi e strategie di comprensione nella lettura di 
testi digitali. 
 
Per la partecipazione ai laboratori saranno accolte le prime 80 adesioni in ordine di arrivo.  
Ogni iscritto potrà partecipare ad un laboratorio. 
I docenti oltre i primi 80 potranno comunque partecipare alle relazioni di apertura.  
Contributo spese € 5.00. 
Nel corso della giornata seminariale è possibile iscriversi al Giscel / SLI. 
 
 

 
Firma        Visto del dirigente scolastico 

 
              
 
Data:      
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Note: 

1. 
 

Iscrizione 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 20 febbraio c.a. 
 
Verranno prese in considerazione esclusivamente le schede di iscrizione che perverranno ai 
seguenti indirizzi: 

e-mail:  giscelsardegna@gmail.com 
fax:   1782233795 
posta:   Giscel Sardegna c/o Luisa Milia, via Eutropio 28, 09042 Monserrato, Cagliari. 

  Giscel Sardegna c/o Carla Atzeni, via Dei Conversi 3, 09129 Cagliari. 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni: 

Luisa Milia: tel.070580319, cell. 3491020712 
            M.Teresa Lecca: 07042864, cell. 3498047093   
            Pinella Depau: 070488780, cell.3336954868 
 
 
 

2. 
 

Qualche indicazione per la pausa pranzo  

Nei pressi dell’ ITC “Leonardo da Vinci” si trovano alcuni locali che offrono diverse soluzioni per la 
pausa pranzo: 
 
Ristorante La Pineta due, via Bacaredda 101 , tel. 070497173 
(circa 10 euro per un primo piatto ). 
 
Ristorante del THotel, via Dei Giudicati 66, tel. 07047400 
aperitivo con stuzzichini (prezzi da concordare). 
 
Bar Diamante, angolo tra viale Ciusa e via Dei Giudicati 
 
Focacceria Plus bon, via Piemonte 2, tel. 070498833 
dall'insalata al dolce.  
 
Per i ristoranti si consiglia di prenotare almeno con un giorno di anticipo 
Per il bar e la focacceria si consiglia di prenotare al mattino, prima dell’inizio dei lavori.   
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