
Il tema della comprensione dei testi disciplinari e delle difficoltà che la 

caratterizzano merita di essere rimesso al centro della riflessione sulla 

didattica delle discipline, al centro delle preoccupazioni e dei compiti dei 

docenti di tutti i gradi scolastici. Ma quale è l’orizzonte all’interno del quale ci 

si muove quando si affronta la comprensione dei testi delle varie materie? A 

quali aspetti è utile prestare particolare attenzione? Quali le cose che un 

docente deve sapere e fare?  

Con questo seminario si vuole iniziare ad affrontare il problema della 

comprensione dei testi, affidandosi ad alcune voci che molto hanno detto 

all’interno della migliore ricerca e sperimentazione didattica e linguistica, e 

molto hanno da dire al mondo della scuola.  

Giscel, LEND e CIDI lavorano da tempo su tali temi e propongono ai 

docenti questo breve percorso, non solo di ascolto, ma anche di primo lavoro 

comune nei laboratori. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONI 

Iscriversi entro l’8/11/2016 inviando una mail a gisceltn@gmail.com 

indicando, nella mail o nell’allegato già predisposto: 

 Nome e cognome 

 Livello e tipo di scuola di insegnamento 

 Disciplina/e insegnata/e 

 Sede di servizio 

 Iscrizione alla sessione di Bolzano + *preferenza per uno dei due 

laboratori (Piemontese o Quartapelle) 

 Iscrizione alla sessione di Trento + *preferenza per uno dei due 

laboratori (Ambel o Pozzo) 

 

 

*poiché i laboratori debbono essere equilibrati per quel che riguarda il numero dei 

partecipanti, si precisa che la preferenza espressa non potrà essere vincolante, anche se 

si cercherà di venire incontro il più possibile alle richieste.  

mailto:gisceltn@gmail.com


Il GISCEL Trentino Alto Adige e il LEND Trentino 

sono lieti di invitarvi al  

SEMINARIO in due Sessioni 

 

LEGGERE E COMPRENDERE 

”CHI CI CAPISCE … È BRAVO!”  

DOCENTI E STUDENTI  DI FRONTE AI TESTI 

 

Prima sessione: BOLZANO, sabato 12/11/016 ore 9-13 

Seconda sessione: TRENTO, sabato 26/11/16 ore 9-13 



Prima sessione  

BOLZANO, sabato 12/11/016, ore 9-13 

c/o Libera Università di Bolzano, Piazza Università n° 1, blocco C, piano 2, aula 01 

 

8.30 – 9.00: registrazione degli iscritti 

 

9.00 – 9.45: EMANUELA PIEMONTESE, GISCEL, già docente di linguistica,  

   Università La Sapienza, Roma, 

 

    “Scrivere per farsi capire: un problema nel problema” 

 

9.45 – 10.30: FRANCA QUARTAPELLE, LEND 

  ”Scoprire i testi”  

 

10.30-10.45: comunicazioni GSICEL/LEND 

  Anna Goio, Maria Chiara Schir, LEND Trento,  

“Per un’educazione linguistica” 

 

Elena Martinelli, GISCEL Trentino Alto Adige, “TUTTO CHIARO? 

Un percorso didattico in verticale per favorire la comprensione” 

Assegnazione dei corsisti ai laboratori 

10.45-11.00: PAUSA 

 

11.00-12.30: LABORATORI 

     Laboratorio 1: Emanuela Piemontese  + LEND/GISCEL 

   Laboratorio 2: Franca Quartapelle  + LEND/GISCEL 

12.30-13.00: PLENARIA 



Seconda sessione:  

TRENTO, sabato 26/11/16, ore 9-13 

c/o Liceo Scientifico “Da Vinci”, via C. Madruzzo, n° 24 

 

8.30 – 9.00: registrazione degli iscritti 

 

9.00 – 9.45: MARIO AMBEL, Insegnare, rivista del CIDI, CIDI, Torino 

    “Le comprensioni del testo e i loro (ab)usi” 

 

9.45 – 10.30: GRAZIELLA POZZO, LEND, Torino 

  “Mal di testo. Che fare con gli inciampi nella comprensione?” 

 

10.30-10.45: comunicazioni GISCEL/LEND 

  Anna Goio, Maria Chiara Schir, LEND Trento,  

“Per un’educazione linguistica” 

 

Elena Martinelli, GISCEL Trentino Alto Adige, “TUTTO CHIARO? 

Un percorso didattico in verticale per favorire la comprensione” 

 

Assegnazione dei corsisti ai laboratori 

10.45-11.00: PAUSA 

 

11.00-12.30: LABORATORI 

     Laboratorio 1: Mario Ambel  + LEND/GISCEL 

   Laboratorio 2: Graziella Pozzo  + LEND/GISCEL 

12.30-13.00: PLENARIA 


