
 

    

 

 

GISCEL Campania                                                                                           
 

Associazione qualificata presso il MIUR per la formazione del personale della scuola (Decreto del 18 luglio 2005) 

Il Giscel Campania, articolazione regionale del Giscel nazionale (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo 

dell’Educazione Linguistica costituito nell’ambito della SLI - Società di Linguistica Italiana)  

organizza 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università Federico II di Napoli 

Via Monte di Pietà, 1 Napoli 

Il corso di aggiornamento per docenti di ogni disciplina, ordine e grado 

Educazione linguistica e competenze di 
cittadinanza 

Il corso, strutturato in 6 incontri della durata di  tre ore e mezza, si svilupperà da dicembre  ad aprile. 

Ciascun incontro, strettamente connesso agli altri lungo l’asse della riflessione linguistica e della 

competenza argomentativa, ma fruibile anche separatamente, ha lo scopo di stimolare i docenti dell’area 

umanistica e delle discipline non umanistiche, a riflettere sul ruolo che l’educazione linguistica riveste per i 

docenti di ogni ordine e grado e di tutte le discipline in quanto cerniera tra i saperi.   

Attraverso momenti teorici e attività laboratoriali i docenti sperimenteranno la metodologia della ricerca 

azione e la pratica didattica del dibattito regolamentato, funzionale a far acquisire agli alunni  le abilità e 

strategie necessarie ad esprimere le proprie opinioni nell’ambito di un’argomentazione orale o scritta. 

Calendario degli incontri 

 
 
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai fini della 
formazione docente. Per l’iscrizione al corso, gratuita, inviare una mail con i propri dati all’indirizzo 
giscelcampania@libero.it 
Per informazioni contattare i numeri 347/1223082 - 339/8351058 

 

17 dicembre 2015 
15.30-19.00 

Annalisa Piantadosi 
Giovanni Fierro 

UN PERCORSO DI RICERCA AZIONE: “Educare alla discussione 
per educare alla cittadinanza” 

22 gennaio 2016 
15.30-19.00 

Valentina Mayrhofer 
Giovanna Sentenza 

COMPITI DI REALTA’ E  RUBRICHE VALUTATIVE 

16 febbraio 2016 
15.30-19.00 

Mario Ricci 
Irene La Manna 

IL DIBATTITO REGOLAMENTATO IN CLASSE SECONDO IL 
MODELLO TEDESCO DI 'JUGEND DEBATTIERT' 

11 marzo 2016 
15.30-19.00 

Anna Rosa Guerriero 
Francesca Romana Sauro 

CONFRONTARE DATI, IDEE, VALUTAZIONI: POSSIBILI SCENARI 
DIDATTICI TRA DISCUSSIONE ORALE E  SCRITTURA 

ARGOMENTATIVA 

13 aprile 2016 
15.30-19.00 

Aurora Mariani 
IL DIBATTITO IN LINGUA INGLESE: UNO STRUMENTO PER 

PROMUOVERE UNA COMUNICAZIONE AUTENTICA 

28 aprile 2016 
15.30-19.00 

Pietro Maturi 
Giuseppe Vitolo 

COMPETENZA LINGUISTICA E COMPETENZA COMUNICATIVA: 
L'ANALISI DELLA  CONVERSAZIONE 

mailto:giscel.campania@libero.it

