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Seminario intermedio 
 

Piste di lavoro e ipotesi di ricerca 
   

Il seminario costituisce una tappa preparatoria del XVIII Convegno nazionale del Giscel 
Educazione linguistica e apprendimento/insegnamento delle discipline matematico-scientifiche. 
Dal temario del convegno (stralcio) 

 “L’educazione linguistica spesso si sviluppa nell’ora di italiano e si trascura nell’insegnamento 
e nell’apprendimento delle altre discipline. Allo stato attuale ne sappiamo abbastanza per ipotizzare 
che questo sia sbagliato: 

 (1) c’è una componente linguistica nell'apprendimento/insegnamento delle scienze. Trascurarla, 
cioè non prendere in carico lo stato effettivo delle capacità linguistiche di chi studia, espone a 
scacchi ed errori;  

(2) l'acquisizione di vocabolari, modi sintattici, livelli di formalità del linguaggio delle 
discipline scientifiche è parte costitutiva dell'educazione linguistica. 

Lo scopo del convegno consiste nel verificare le ipotesi espresse ai punti (1)  e (2), 
coinvolgendo, assieme agli insegnanti di italiano, i docenti che si occupano di matematica e di 
scienze e di insegnamento matematico e scientifico”.   

A) Escussione di modelli, quadri teorici, studi che diano conto dei punti (1)  e (2). 
B)  Analisi di casi che confermino i punti (1)  e (2). 
C)  Elaborazione di percorsi di apprendimento/insegnamento che tengano conto di  
     (1) e (2).  
D)  Esame degli strumenti didattici che tengono sotto controllo (1) e (2). 

Il seminario è pensato come un’occasione per discutere e confrontarsi con gli altri; per ricevere sollecitazioni e/o 
indicazioni di studio. I gruppi di studio delle diverse regioni italiane (ma anche i singoli soci) si alterneranno nella 
presentazione delle ipotesi di ricerca attinenti alle aree tematiche. Dopo la presentazione è previsto un momento di 
discussione con i membri del comitato scientifico (CS).   
Programma della giornata 
9.00 – 9.10 

Registrazione dei partecipanti 
Apertura dei lavori  

9.10 – 13.00 
Presentazione delle ipotesi di ricerca   
Discussione 
Pausa 

14.30 -17.30 
Presentazione delle ipotesi di ricerca   
Discussione 
Chiusura dei lavori 

Sede   
Roma - Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(via dei Volsci 122, Roma).  
Responsabili  
Segreteria nazionale.  
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. 


