LABORATORIO DI RIFLESSIONE DIDATTICA
SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO

INDICAZIONI NAZIONALI, PROVE INVALSI, GRAMMATICA DEL
TESTO

A cura dell’Associazione Casa degli Insegnanti - Prof. Annamaria Moiso

Destinatari: Il laboratorio è destinato a gruppi di insegnanti di italiano,
prevalentemente della stessa scuola, di tutti i livelli scolari.

Premessa
La revisione del curriculum sulla base delle Indicazioni Nazionali è un tema attuale e
delicato per l’impegno richiesto agli insegnanti in una situazione scolastica
complessiva non facile, in cui si è inserita con forza la richiesta di una didattica
inclusiva.
Tuttavia queste difficoltà possono diventare un’occasione per ripensare globalmente la
didattica del singolo docente nella comunità scuola, per migliorarla e renderla più
aderente alle richieste di una società in continuo cambiamento.
Le prove INVALSI inoltre obbligano a un riesame complessivo dei metodi e dei
contenuti della Grammatica e dell’Analisi testuale, in quanto evidenziano difficoltà a
tutti i livelli, in verticale, che si riscontrano nella scuola primaria, e si amplificano nei
successivi livelli scolari.
Indicazioni Nazionali e prove INVALSI sono strumenti che i docenti hanno a
disposizione e devono saper interpretare e utilizzare come paradigma di riferimento
senza assolutizzare né le une né le altre.
Proposta di progetto
Verranno sollecitati percorsi progettati per una didattica della testualità, intesa come
comprensione, interpretazione, riflessione su e valutazione del testo letterario e non
letterario e della grammatica, attenta innanzi tutto alla funzione e non alla
classificazione.
In particolare i percorsi tratteranno dell’organizzazione del testo, delle connessioni
testuali, della coerenza e della coesione, delle proprietà semantiche e della
dimensione logica del testo.
Infine saranno analizzati nel dettaglio gli ambiti e gli aspetti definiti dal comitato
scientifico dell’INVALSI con lo scopo di proporre percorsi, differenziati per ordini di
scuola, e finalizzati alla costruzione di prove modello INVALSI.
Sono previsti seminari tematici che faranno parte integrante del percorso e altri incontri
che si svolgeranno in modalità laboratoriale, oltre ad attività richiesta ai corsisti on line.
MODALITA’ ORGANIZZATIVA
Il laboratorio si articola in 5 incontri di 3 ore, con intervalli di almeno un mese tra uno e
l’altro, in cui i corsisti dovranno produrre unità didattiche su indicazione dei tutor, con
progettazione, schede per gli studenti, da postare su una piattaforma di e-learning. Tale
attività on line verrà contabilizzata per un massimo di 12 ore (3 per ogni intervallo): di
queste al massimo 4 sono da attribuirsi alla partecipazione ai forum (per chiedere
chiarimenti, aiuto, discutere con i colleghi sugli aspetti didattici) e al massimo 8 per la
preparazione delle schede e dei file come da consegne dei tutor.
I materiali verranno sperimentati in classe ed i risultati analizzati e discussi.
Costi

La partecipazione ai corsi è gratuita. E’ previsto un costo per l’uso della piattaforma
che corrisponde all’iscrizione dell’ insegnante o della scuola all’Associazione Casa
degli Insegnanti pari a Euro 30,00 per insegnante o di minimo Euro 100,00 per scuola.
Sedi del laboratorio: sede principale Torino. Tuttavia si possono attivare altri poli in
sedi decentrate se il numero di corsisti è sufficiente a giustificarne la formazione.

ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 20 ottobre 2017
Le adesioni vanno inviate al Ce.Se.Di. – via G. Ferrari n. 1 – 10124 Torino, oppure
inoltrate via fax al n. 011.8614494.
REFERENTE CE.SE.DI.
CE.SE.DI.
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 – fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it

REFERENTE
CASA DEGLI INSEGNANTI
Annamaria MOISO
Info@lacasadegliinsegnanti.it

Il laboratorio è autorizzato dall’USR Piemonte decreto prot. n. 6547 del 19 luglio
2017

