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Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica

SEMINARIO DI STUDIO
PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

NEL LABIRINTO DI TESTI E CONTESTI
DALL’ ANALISI DELLE DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE NELLE PROVE INVALSI
A UNA DIDATTICA EFFICACE E INCLUSIVA

Istituto Comprensivo “A. Stoppani” Via Monteverdi 6, Milano
Aula magna
20 ottobre 2016, ore 14.30 -18
Prendendo spunto dall’analisi degli errori degli alunni nelle Prove INVALSI, il GISCEL Lombardia
propone una riflessione sulle questioni legate alla comprensione del testo e sulle scelte didattiche e
metodologiche più efficaci.

Il GISCEL (Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica http://www.giscel.it), costituitosi nell’ambito della Società di linguistica italiana, si propone di
studiare i problemi teorici e sociali dell’educazione linguistica nell’ambito della scuola, di
contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell’insegnamento linguistico.
Il GISCEL è una associazione professionale qualificata per la formazione del personale della scuola
ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Giscel
D.M. 18 luglio 2005). Al termine del seminario ai docenti sarà rilasciato l’attestato di frequenza.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

ore 14:30 - 15

Registrazione dei partecipanti

ore 15 - 16

Teresa Serafini, Flavia Fornili
GISCEL Lombardia
Prove INVALSI: esempi di errori nella comprensione dei testi.

Dibattito

ore 16 - 17

Luciana Brasca
GISCEL Lombardia
Una didattica inclusiva per sviluppare le competenze di lettura:
presupposti teorici e scelte metodologiche.

Dibattito

ore 17- 18

Paola Iannacci, Paola Marinetto
GISCEL Veneto
Livelli di comprensione e difficoltà specifiche: come diversificare gli
interventi.

Dibattito

ore 18

Chiusura dei lavori

Le iscrizioni si riceveranno fino alle ore 24 del giorno 18 ottobre 2016.

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO: Via Monteverdi 6 si trova in prossimità di piazzale Bacone,
vicino alle fermate della MM Loreto e Lima della linea 1. Tram: 33 Bus: 92 / 56 / 60 / 90-91.
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Proposta di collaborazione
Il Giscel Lombardia invita chi sia interessato alle tematiche relative all’Educazione linguistica
e disponibile a un lavoro di approfondimento a partecipare alle riunioni del gruppo, in vista di
una adesione come socio.
Far parte del GISCEL comporta:
- la presenza alle riunioni (cadenza bimestrale circa) e agli eventuali lavori di sottogruppo
(cadenza stabilita all’interno dello stesso sottogruppo);
- la disponibilità all’approfondimento teorico, attraverso letture e studio comune, delle
tematiche legate all’Educazione Linguistica;
- la partecipazione alle ricerche che il gruppo avvia;
- la collaborazione all’organizzazione di incontri e seminari.
Naturalmente è possibile seguire per qualche tempo le riunioni del gruppo prima di
confermare la propria adesione.
Preghiamo tutti gli interessati di indicare il numero di telefono e l’indirizzo e.mail a cui il
GISCEL Lombardia potrà rivolgersi per i successivi contatti.
Nome

_________________________________________________________________________________________

n. di telefono ____________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________
Milano, 20 ottobre 2016
Firma _______________________________________________________

(se interessati, consegnare compilato alla segreteria del seminario)

