
    Dipartimento di Scienze Umanistiche  

Corso di formazione 

La didattica della scrittura: bisogni di formazione e pratica quotidiana 

Obiettivi: Il Giscel Sicilia, nell’ambito di una ricerca su “La scrittura nel terzo millennio”, propone un percorso 

di formazione sulla didattica della scrittura che prevede: momenti discussione sui modelli teorici e sulle 

nuove indicazioni per le prove d’esame a scuola, laboratori di scrittura collaborativa e in ‘situazione’, una 

riflessione sulle pratiche connesse alla didattica della scrittura. 

Finalità del corso sono: 

- fornire ai partecipanti strumenti operativi per affrontare i problemi della didattica della lingua scritta; 

- favorire la formazione di docenti esperti nella scrittura, in grado di proporre risposte efficaci al 

problema linguistico nell’ambito dei dipartimenti di lettere; 

- condividere riflessioni e pratiche in un contesto di collaborazione attiva tra i partecipanti nella 

prospettiva di un curricolo verticale della scrittura.  

 

Destinatari: Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

Programma: 

4 dicembre 2019  

15.30-19.30 (3 ore) – Aula A2 – Polo Didattico Ed. 19 - Viale delle Scienze 

Luisa Amenta, Adriana Arcuri, Maria Rosa Turrisi, Rosalia Raineri, Rosalia Tarantino 

La didattica della scrittura dal primo ciclo all’Università 

8 gennaio e 14 gennaio 2020  

15.00-19.00 (4 ore + 4 ore) – Liceo Scientifico Cannizzaro  

Adriana Arcuri, Sandra Bino, Francesca Cappadonna, Antonella Lorenzi 

Melissa Provenzano, Rosalia Raineri, Morena Rosato, Francesco Scaglione, Giulio Scivoletto. 

Laboratori di didattica della scrittura collaborativa in situazione 

20 marzo 2020 

9.30- 13.30 (4 ore) Viale delle Scienze, Università (aula da definire) 

Silvia Demartini e Simone Fornara (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana)  

Insegnare a scrivere a scuola: problemi e proposte operative, tra teoria e didattica. 

Agata Gueli 

Laboratorio di riscrittura riformulativa e combinatoria: riassunto e sintesi 

 

 



29 aprile 2020 

15.30-18.30 

(3 ore) Viale delle Scienze, Università (aula da definire) 

Restituzione e discussione dei dati delle ricerche a cura del GISCEL SICILIA 

Insegnare a insegnare a scrivere: un percorso di studio e intervento 

Intervengono: Rosa Calò, Francesca Cappadonna, Agata Gueli, Maria Antonietta Marchese, Antonella 

Lorenzi, Francesco Scaglione, Rosalia Tarantino e Maria Rosa Turrisi 

 

Quale didattica della scrittura attraverso i testi letterari? 

Intervengono: Luisa Amenta, Claudia Carmina, Ambra Carta, Matteo Di Gesù, Melissa Provenzano, Vincenzo 

Pinello, Rosalia Raineri, Morena Rosato. 

 

Il GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica - www.giscel.it) 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 è una associazione professionale qualificata per la formazione del personale della scuola ufficialmente 

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della direttiva 170/2016. Al termine del corso di 

formazione ai docenti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per iscriversi inviare una mail a: giscelsicilia@libero.it 


