
   

 “CON PAROLE MIE”
La costruzione dei linguaggi disciplinari 

tra lingua di casa e lingua di scuola

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA

Argomento:

Il  percorso  formativo  nasce  a  partire  dal  lavoro  di  ricerca-azione  “Con  parole  mie”  condotto 

dall’Università di Torino nel Circolo Didattico torinese “Aristide Gabelli” finalizzato ad osservare i 

processi di co-costruzione dei linguaggi disciplinari allorquando gli aspetti linguistici peculiari al 

contesto didattico e quelli che caratterizzano il contesto domestico risultano distanti tra loro e, in 

certi casi, sono caratterizzati dal plurilinguismo della famiglia.

La proposta formativa rivolta agli insegnanti intende fornire strumenti conoscitivi e operativi utili 

per avviare gli alunni verso la costruzione di competenze linguistiche funzionali a comprendere, 

elaborare  e  comunicare  i  concetti  delle  discipline  scolastiche.  Tenendo  conto  del  ruolo 

fondamentale delle famiglie nel promuovere e sostenere il processo di avvicinamento dei figli ai 

linguaggi dello studio, si sperimenteranno inoltre delle modalità di coinvolgimento dei genitori 

nelle prime esperienze di studio da parte degli alunni, sulla base dei risultati della ricerca. 

Destinatari:

Gli insegnanti di scuola primaria che lavorano nelle classi terza, quarta e quinta.

Per favorire un’impostazione di tipo laboratoriale, si prevede un numero massimo di 35 corsisti.

Competenze che il percorso formativo intende promuovere:

- Conoscere le principali implicazioni cognitive e linguistiche relative alla gestione del repertorio 

plurilingue per la costruzione dei linguaggi astratti e decontestualizzati

- Saper adottare strategie didattiche per l’accomodamento dell’input, anche nei contesti classe 

con background non italofono

- Saper costruire materiali didattici per facilitare il dialogo tra genitori e figli sugli argomenti di 

studio



   

- Saper fornire feedback costruttivi per promuovere l’autonomia nell’approccio ai linguaggi dello 

studio

- Riconoscere nella propria esperienza didattica gli atteggiamenti da coltivare, nell’ottica della 

condivisione e del sostegno reciproco 

Contenuti specifici:

- Spunti di riflessione e di lavoro basati sui dati ricavati dal progetto di ricerca “Con parole mie”.

- La gestione del repertorio plurilingue nell’ambito di Basic Interpersonal Comunication Skills e di 

Cognitive and Academic Language Proficiency.

- L’input “tagliato su misura” nell’interazione didattica

- L’approccio al testo scritto disciplinare 

- La costruzione delle competenze espositive

- Il ruolo della cooperazione tra pari nella comprensione e nella co-costruzione del discorso

- La correzione dell’errore

- L’inclusione a 360° gradi

- Il coinvolgimento delle famiglie nell’avviamento allo studio

Modalità di lavoro:

- Incontri  in  presenza  con  lezioni  frontali  e  lavori  di  gruppo  finalizzati  al  confronto  e  alla 

costruzione di percorsi e materiali didattici

- Sperimentazione in classe dei percorsi e dei materiali didattici elaborati 

- Confronto on line e in presenza sulle esperienze condotte nel proprio contesto classe

- Documentazione delle attività realizzate e condivisione su piattaforma elettronica

Formatori

Prof.ssa Cecilia Andorno e Dott.sa Silvia Sordella (Università di Torino e Giscel Piemonte)

Daniela Braidotti e Annarosa Iacovino (Insegnanti del Circolo Didattico “Aristide Gabelli” e 

formatrici CIDI)



   

Docenti universitari esperti nelle tematiche del corso

Monte ore e distribuzione temporale degli incontri:

Il  percorso  formativo  si  svolgerà  durante  l’anno  scolastico  2018-2019  con  un  monte  ore 

complessivo di 25 ore, di cui:

- 15 ore dedicate agli incontri in presenza 

- 10 ore dedicate al lavoro di sperimentazione e documentazione da parte dei docenti.

Le date e gli orari definitivi del corso saranno comunicati mediante una successiva circolare che 

verrà inviata alle scuole verso la fine del mese di agosto. 

Di seguito si  illustra la scansione temporale generale su cui si  baserà la calendarizzazione più 

dettagliata:

• 1 incontro di 2 ore nella seconda metà di settembre

• 2 incontri di 2 ore ciascuno ad ottobre

• 2 incontri di 2 ore ciascuno a novembre

• 1 incontro di 2 ore a dicembre

• da gennaio a maggio gli insegnanti saranno impegnati nel lavoro di sperimentazione nelle classi 

con monitoraggio on line da parte dei formatori

• 1 incontro finale di 3 ore a giugno

Gli incontri in presenza si svolgeranno orientativamente il venerdì pomeriggio

Sede del corso

• CTI “Regio Parco” Via Masserano n.4, Torino.

Torino, 18 giugno 2018


