
Iniziative di formazione a carattere nazionale

Seminario interregionale di formazione

     Messina, 4-5 marzo 2011

Per sostenere il processo di crescita degli alunni il curricolo d’Italiano, in collaborazione con le lingue
comunitarie e gli  altri  linguaggi,  deve essere finalizzato alla costruzione dell’identità e all’esercizio
della cittadinanza. Ai vari livelli scolastici,  ad ogni alunno deve essere garantita la possibilità di fare
esperienza di una varietà di usi della lingua per parlare di sé e ascoltare gli altri, per riflettere sul suo
modo di essere e sui modi degli altri, per descrivere le sue esperienze ed esprimere le attese di futuro
consapevole delle esigenze degli altri; inoltre, all’interno di ogni comunità scolastica si devono creare le
condizioni per fare pratica della varietà di forme che intervengono negli scambi sociali e sollecitare
l’uso  delle  diverse  possibilità  espressive  e  comunicative  del  linguaggio  verbale  per  istaurare  e
mantenere rapporti sociali con i pari e con gli adulti di riferimento.

Finalità e obiettivi
Finalizzare  il  curricolo  d’Italiano,  attraverso  lo  sviluppo  di  competenze  connesse  alle  abilità
linguistiche, alla costruzione dell’identità e all’esercizio della cittadinanza. Stimolare la riflessione dei
docenti  sulla  funzione  dell’educazione  linguistica  nel  processo  di  costruzione  dell’identità  e
nell’esercizio della cittadinanza.

Metodologia di lavoro
Lavori articolati in una fase di informazione ed una fase dedicata ai laboratori. Gli esperti stimoleranno
la riflessione sui contenuti linguistici e i metodi da privilegiare in relazione al processo di costruzione
dell’identità e dell’esercizio della cittadinanza. Metodologia laboratoriale.

Sede
L’attività di  formazione verrà svolta in Sicilia (Messina). Per la prossimità territoriale della sede si
prevede il coinvolgimento dei docenti della Calabria e della Puglia.
Messina - Liceo classico “G. La Farina”, Via Oratorio della pace, 5 - Tel. 090.43862 - 090.44910

Indicazioni logistiche

Date di svolgimento e durata
4-5 marzo 2011. Durata complessiva dell’attività: primo giorno (n. ore: 6); secondo giorno. (n. ore: 4).

Articolazione delle giornate

Primo giorno
10.00-10.10  Apertura dei lavori
10.10-12.10  Input informativi da parte degli esperti e discussione
12.10-13.00  Presentazione dei laboratori e formazione dei gruppi
15.00-18.00  Lavori di gruppo (laboratori)

Secondo giorno
9.00-10.30    Lavori di gruppo (laboratori)
10.30-12.30  Intergruppo: riflessione e trasferibilità
12.30-13.00  Valutazione del seminario.

Relatori
Silvana Ferreri, Università della Tuscia, Viterbo



Rosa Calò, Dirigente tecnico, Palermo

Laboratori
Saranno articolati in due fasi, una di produzione e l’altra di riflessione sull’esperienza al fine di cogliere
gli elementi di trasferibilità in chiave didattica della proposta sperimentata nel laboratorio.
Ciascun gruppo a partire da una situazione formativa ha il  compito di realizzare un prodotto. Ogni
situazione simula un contesto comunicativo di realtà che diventa un pretesto per la produzione di testi a
partire da scopi specifici. Ai docenti vengono forniti documenti scritti come risorsa per trovare spunti,
idee e informazioni da inserire nei testi da produrre.
Conduttori laboratori:  Esperti Giscel

Uso di tecnologie
PC e videoproiettore.

Destinatari
Insegnanti di lingua della scuola primaria, secondaria di primo grado e biennio delle regioni Calabria,
Puglia, Sicilia.
Si prevede l’attivazione di quattro laboratori.
Per ogni laboratorio è prevista la presenza di 20 docenti.

Verifica e valutazione
I docenti partecipanti saranno invitati a esprimere le loro valutazioni sull’esperienza formativa
attraverso un questionario scritto e una discussione assembleare.

Responsabile
Francesca Cappadonna (segretario regionale GISCEL Sicilia)

Segreteria organizzativa
Francesca Cappadonna – Giscel Sicilia -  via A. Biondo 5, 90124 Palermo – tel 0916304976- 347
3338131; mail francesca.cappadonna@libero.it
c/o Direzione Didattica “ De Gasperi”  fax 091.6702949

Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano compilando la scheda di iscrizione entro il 20 febbraio 2011. Le iscrizioni
saranno accolte in ordine cronologico. Gli iscritti non potranno superare il numero di 80. Ogni iscritto
potrà partecipare ad un laboratorio.

Costi
È richiesto un contributo di € 5.00 per le spese organizzative e per i materiali, da versare all’atto della
registrazione.

Il GISCEL è incluso nell’elenco ministeriale (D.M. 177/2000) dei Soggetti accreditati per la formazione del
personale della scuola (Decreto del 18 luglio 2005). Si fa presente che le iniziative di formazione sono
riconosciute dall’Amministrazione e danno diritto, nei limiti della normativa vigente, al riconoscimento
dell’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipa. Le iniziative in questione sono state
trasmesse al MIUR ai fini della diffusione in linea (internet e intranet) e si configurano come attività di
formazione e aggiornamento (art. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola).

Francesca Cappadonna
Segretaria Regionale Giscel Sicilia


