
GISCEL CAMPANIA – GISCEL SARDEGNA – GISCEL SICILIA 
Seminario interregionale di formazione 

 
 

Palermo 1 aprile 
Palazzo Steri – sala Magna 

Piazza Marina 
 

“Il diritto a comprendere” 
Comprensibilità e comprensione dei testi anche in discipline diverse dall'italiano 

 
Le note difficoltà degli studenti a interagire con i testi e lo scarto tra le capacità date dalla scuola e quelle richieste 
dalla società, rilevate nella nostra pratica quotidiana e segnalate da indagini internazionali, indicano un tema 
fondamentale e urgente per la formazione dei docenti. 
È compito prioritario, per i docenti di tutti gli ambiti disciplinari, guidare gli studenti nel passaggio da “semplici 
lettori a lettori consapevoli e autonomi”. È garanzia di rispetto dei diritti democratici, è esercizio stesso di 
cittadinanza attiva. 
 

Programma del Seminario 
Venerdì 1 aprile  
Ore 8.30 – 11.30 

• Apertura dei lavori. Saluti delle autorità.  
• Relazioni  
Anna Rosa Guerriero, Docente (Giscel Campania) 
“Strategie per capire e rielaborare testi” 
Cristina Lavinio , Università di Cagliari (Giscel Sardegna) 
“Per insegnare a capire i testi per lo studio”  

Ore 11.30 – 13.00 
• Lavori di gruppo (laboratori) 

Ore 15.00 – 18.00 
• Lavori di gruppo (laboratori) 

Ore 18.00 – 18.30 
• Valutazione del seminario 
Conclusioni  
 

Destinatari  
Insegnanti di lingua (Italiano, Italiano L2, Lingua straniera), di discipline dell’area storico-sociale e dell’area 
scientifica di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. 
 

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 si configurano come attività di formazione e aggiornamento (art. 64 e 67 
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola). 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI AL SEMINARIO CONSULTARE IL SITO 
www.giscel.org link navigatore a destra "Iniziative di formazione a carattere nazionale". 

 

GISCEL 
Gruppo di Intervento e Studio nel 
Campo dell’Educazione Linguistica 
costituito nell’ambito della 
Società di Linguistica Italiana 
 
 


