Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio

CONFERENZA TERRITORIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA/TERRITORIO - CISS/T
PROGETTO ESECUTIVO A.S. 2016/2017 n. 5.6
Titolo Le competenze linguistiche nella scuola di oggi. Dalle “Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione” alle prove INVALSI

Area Area linguistica
tematica
Obiettivi
•

•
•
•

Lavorare sui temi legati allo sviluppo delle competenze linguistiche
nell'ottica di quanto espressamente previsto dalle Indicazioni nazionali
per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Fornire consapevolezze teoriche e offrire spunti per “far sì che gli
studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere
e selezionare le informazioni; (…);
“Elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli
itinerari personali e favorire l'autonomia di pensiero degli studenti”;
“Orientare la pratica didattica alla costruzione dei saperi a partire da
concreti bisogni formativi”

Gruppo di Coordinatore:Daniela Cicala (istituto comprensivo n.5 Imola)
Progetto Esperti: prof. Matteo Viale (docente presso l'Università degli Studi di Bologna,

dipartimento di Linguistica)
Azioni 1. 1° incontro: L'educazione linguistica nelle Indicazioni nazionali
2. 2° incontro : Il lavoro sul testo tra variazione linguistica e trasversalità del
sapere
3. 3° incontro: Competenze di lettura e logica del testo: dal lavoro di classe alle
prove Invalsi
4.° incontro: Per un rinnovamento della didattica del lessico e della
grammatica
Gli incontri previsti saranno di tre ore ciascuno.
Seguiranno inoltre ulteriori due incontri di attività laboratoriali di due ore
ciascuno.
Autoformazione e sperimentazione di moduli in classe

Tempi Anno scolastico:2016/2017
Periodo di realizzazione: 8-15-22 Febbraio 2017; 1 Marzo 2017
Via Boccaccio, 27 | 40026 Imola (BO) | Coordinatore del Ciss/t Dr.ssa Borzatta Daniela
Tel. 0542.603244 | Fax 0542.34895 | E-mail: cisst@nuovocircondarioimolese.it

Sede di Istituto comprensivo n. 5 Imola (scuola primaria Sante Zennaro)
realizzazione
Utenti (ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI E TIPOLOGIA UTENTI)
Tutti i docenti degli istituti comprensivi del territorio imolese

Monitoraggio Monitoraggio e verifiche tramite sperimentazione di piccoli moduli di lavoro
e Verifiche sulle competenze linguistiche; somministrazione di questionario al termine delle
attività.
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