Didattica del lessico e nuove tecnologie
Destinatari
Insegnanti di italiano di scuola primaria e
secondaria di I e II grado
(max. 20 iscritti primarie e 20 secondarie)

Ore in presenza
9

Quando
11 ott. (ogni ordine e grado);
14, 21 dic. (primarie);
15, 22 dic. 2016 (secondarie)
dalle 14.45 alle 17.45

Dove
Opificio Golinelli,
Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna

Basandosi su attività pratiche e differenziato per cicli scolastici, il corso si concentrerà in particolare
sull’uso delle tecnologie per la didattica del lessico. Il laboratorio si articolerà in una serie di attività
che, a partire da specifici strumenti, software e ambienti digitali, si soffermeranno su vari aspetti
dell’apprendimento lessicale: dall’uso di strumenti on line per lo sviluppo lessicale fino ad applicazioni
in grado di gestire attività specifiche quali giochi lessicali, sviluppo di lessico di specifiche discipline,
rapporto tra spazio e lessico e numerosi altri aspetti. I partecipanti saranno chiamati a realizzare
prodotti didattici concreti e a riflettere sul loro impatto educativo.
Il corso è parte di un ciclo di proposte formative sul tema “Educazione linguistica e nuove tecnologie”,
che prevede anche i corsi “Didattica dell’oralità e nuove tecnologie” e “Scrittura collaborativa e nuove
tecnologie”. Le tre proposte saranno presentate l’11 ottobre 2016 in una lezione introduttiva comune,
propedeutica ad ognuno dei laboratori. L’incontro introduttivo sarà dedicato alla riflessione sul ruolo
delle tecnologie nella didattica dell’italiano, alle loro potenzialità, ma anche ai loro limiti qualora
l’utilizzo in classe di queste risorse non venga accompagnato da una reale innovazione didattica.
Verranno inoltre fornite le nozioni di base per l’uso di Google Drive e delle altre applicazioni utili per i
successivi laboratori.
Durante il corso i partecipanti lavoreranno in modalità BYOD (Bring Your Own Device): per questa
ragione è richiesto di portare con sé computer portatili, smartphone o tablet.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Le iscrizioni apriranno il 22 agosto 2016 alle ore 10.00
Collaborazioni > Una collaborazione tra Fondazione Golinelli, Servizio Marconi T.S.I. dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
dell’Università di Bologna. A cura del prof. Matteo Viale, associato di Linguistica Italiana, Università di
Bologna ed esperto di didattica dell’italiano e del prof. Gabriele Benassi docente di italiano presso l’I.C.
21 di Bologna e formatore del Servizio Marconi T.S.I. dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna.
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