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GISCEL Lombardia
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

La comunicazione in classe.
Aspetti linguistici, paralinguistici, multimediali, cognitivi.
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19 e 26 ottobre 2017, ore 14.30 -18

Il GISCEL (Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica http://www.giscel.it), costituitosi nell’ambito della
, 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 una associazione pro essionale uali icata per la ormazione del personale della scuola
u icialmente riconosciuta dal inistero dell’Istruzione, dell’ niversit e della icerca (Giscel
D.M. 18 luglio 2005). Al termine del seminario ai docenti sar rilasciato l’attestato di frequenza.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
19 0ttobre 2017
h. 14.30 -15

Registrazione dei partecipanti

h.15-16

Relazione
F. Bosc “ll parlato del docente in una lezione disciplinare”

h. 16-18

Laboratori

26 Ottobre 2017
h.14.30-15

Registrazione dei partecipanti

h. 15-16

Relazione
M.T. Serafini, F. Fornili
“L’Unità di Apprendimento perfetta secondo la ricerca scientifica”

h. 16-18

Laboratori

Laboratori (riproposti sia il 19 sia il 26 ottobre, per partecipanti diversi)

Scuola
Primaria

Scuola
Sec. I
grado

Scuola
Sec. II
grado

n.1

R.Didoni, S. Pozzi, C. Quadri, E. Dozio
“Testo e immagine” è meglio che “Testo da solo” ma ….
Attenzioni e suggerimenti per la lezione multimediale

*

*

*

n.2

L.D’Apote, M. Facinelli
Io, insegnante: parlo, ascolto, faccio. Aspetti verbali e non
verbali dell’agire educativo-didattico.

*

*

*

n.3

L. Zambelli
Quanto ho capito? Risultati di una prova di ascolto di una
spiegazione di scienze in un seconda media.

*

*

*

n.4

S. Temporiti, L. Centurelli
Per un ascolto efficace: metodi e strategie didattiche.

*

*

*

n.5

G. Ricci
Il manuale in classe: dal lessico disciplinare alla lingua
comune.

*

*

*

S.L.I.
Società di Linguistica Italiana

GISCEL Lombardia
Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione
Linguistica

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al Seminario di studio
La comunicazione in classe.
Aspetti linguistici, paralinguistici, multimediali, cognitivi.
Nome

____________________________________________________________________________________________

Indirizzo(via città e CAP)

______________________________________________________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________
docente

O a tempo indeterminato

O a tempo determinato

Altro

_____________________________________________________________________________________

materia insegnata ___________________________________________________________________________________________________
Scuola di titolarità:
nome _________________________________________________________________________________________________
tipologia______________________________________________________________________________________________
località _______________________________________________________________________________________________
Laboratori scelti:
giorno 19 ottobre

______________________________________________________________________________

giorno 26 ottobre

______________________________________________________________________________

La partecipazione al Seminario è gratuita.
Le iscrizioni si riceveranno fino alle ore 24 del giorno 17 ottobre 2017.
La scheda di iscrizione va spedita per posta elettronica a Marina Fransoni, segreteria organizzativa
Giscel (E MAIL: marina.frans2@gmail.com ).
PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO : via onteverdi si trova in prossimit di piazzale acone,
vicino alle fermate della MM Loreto e Lima della linea 1. Tram: 33, Bus: 92 / 56 / 60 / 90-91

