DALL'ESPOSIZIONE ORALE ALLA PRODUZIONE DEL TESTO SCRITTO:
ESERCIZI E TECNICHE DI DIDATTICA DELLA SCRITTURA E PER LA
COMPRENSIONE E LA RIELABORAZIONE DI TESTI DI DIVERSO
CONTENUTO DISCIPLINARE

Il percorso formativo
A) Il corso si è aperto con la raccolta dei bisogni e delle aspettative dei corsisti, tappa
fondamentale per proporre un intervento che fosse il più possibile aderente ai bisogni dei
partecipanti e che facesse chiarezza sui temi che si sarebbero trattati.
Di seguito si restituisce una mappatura dei bisogni rilevati.
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L’intervento di formazione, si è dunque concentrato:
- da un lato sulla condivisione di approcci e metodi propri della didattica per studenti in
apprendimento linguistico, al fine di contestualizzare le proposte didattiche previste dal
corso;
- dall’altro lato, sul condividere e sperimentare strumenti didattici efficaci da utilizzare in
classe o per adattare le richieste di classe ai livelli linguistici degli studenti in
apprendimento.
TEMA NON TRATTATO, MA INTERESSANTE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:
Viene sottolineata la necessità di individuare nuove pratiche e strumenti per poter inserire studenti
NAI nella classe più il adeguata.
B) Attraverso l’attività ludica “ Quali sono gli ingredienti principali?”, i corsisti si sono confrontati e
hanno provato ad elicitare preconoscenze su alcuni temi, al fine di definire una direzione
metodologica all’interno dell’ampia proposta che l’educazione linguistica propone. A seguire si
sono confrontati sugli approcci e metodi che sono soliti usare in classe e si è discusso sui punti di
forza e sui limiti di proposte didattiche alternative. Si è concluso con l’individuazione di alcuni
elementi chiave per un intervento in classe efficace.
Alcune cartoline proposte ai corsisti da cui è partita la riflessione.

C) Con maggior consapevolezza rispetto all’impianto metodologico che sostiene proposte
didattiche di produzione orale e scritta, si è proceduto a presentare ai corsisti alcuni percorsi
didattici e a osservare alcuni campioni d’interlingua raccolti per riflettere sui processi linguistici che
vengono messi in pratica nella produzione di un testo (progettazione).
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TESTO ORALE

TASK: I cambiamenti climatici (azione 3)
SACRICABILE: http://www.glottonaute.it/wp-content/uploads/2017/07/TASKcabiamenti-climatici-GLOTTO.pdf
Visione del video di produzione orale di due studenti in apprendimento linguistico.
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TESTO SCRITTO

Visione di tutto il percorso (prima dell’ascolto, ascolto, dopo l’ascolto, prima di scrivere,
scrittura, dopo la scrittura); analisi di campioni di produzione scritta e condivisione di
strumenti utili ai fini della pianificazione del testo.
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D) Dopo l’analisi dei percorsi didattici sulla produzione di un testo orale e scritto, i corsisti sono
stati invitati a sperimentare nelle loro classi. Sono state fatte due proposte:
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BREVE SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
https://interlingua.comune.re.it
https://interlingua.comune.re.it/wp-content/uploads/2013/07/interlingua_intro.pdf
http://www.insegnareconitask.it/content/task
http://www.glottonaute.it/wp-content/uploads/2016/12/osservare-interlingua.pdf
http://www.glottonaute.it/wp-content/uploads/2016/12/interlingua-CAD-1.pdf
http://www.glottonaute.it/wpcontent/uploads/2016/12/le_ricadute_didattiche_delle_ricerche_sull_interlingua.pdf
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