Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Giocare con la lingua italiana nella scuola di base
La costruzione di un progetto didattico per l’arricchimento lessicale
(Per insegnanti della scuola di base)

”… il ruolo probabilmente più significativo della riflessione sulla lingua è quello metacognitivo:
la riflessione concorre infatti a sviluppare le capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare,
di indurre e dedurre, utilizzando di fatto un metodo scientifico.
La riflessione sulla lingua riguarda anche il lessico, di cui verranno esplorate e definite le
caratteristiche fondamentali, come le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle
parole.”
Questo estratto delle Indicazioni Nazionali mette in rilievo l’importanza dell’arricchimento del
lessico nella scuola di base, spesso però si dedica allo sviluppo di questa competenza un intervento
occasionale senza strutturare un percorso sistematico.
Per molti insegnanti è necessario scoprire o ri-scoprire una progettazione didattica che
costruisca un percorso dipanato nel tempo scolastico affrontando le molte facce contenute nel
mondo delle parole.
In questo pomeriggio di formazione i docenti dei vari ordini di scuola saranno guidati a
progettare l’articolazione didattica delle attività finalizzate all’arricchimento lessicale.
La stessa tematica può essere affrontata in forma più ampia come corso di formazione presso le
scuole.
Data e sede
24 gennaio 2018, ore 15.00 / 18.00, più 1 ora di approfondimento sui materiali forniti online.
Presso OPPI, via Console Marcello 20, Milano
Formatori
Anna Restelli, Irene Cambria
Iscrizione
La partecipazione è gratuita. E richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (20€)
E’ necessaria preventiva iscrizione tramite sito www.oppi.it
L’incontro è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
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