Attività di formazione per le Olimpiadi della Lingua Italiana 2017-2018

Seminario di condivisione delle pratiche didattiche
nell’ambito dell’educazione linguistica
presso la Sala riunioni dell’ex Convento, Piazza Umberto I, Riccia, CB
a cura del comitato scientifico e del comitato organizzatore
delle Olimpiadi della Lingua Italiana

In occasione dell’undicesima edizione delle Olimpiadi della Lingua Italiana si è pensato di
utilizzare lo spazio pomeridiano del venerdì 27 aprile 2018, giorno in cui si disputano
in presenza a Riccia le gare semifinali, per sperimentare un’attività di formazione diversa,
e cioè un seminario di condivisione delle pratiche didattiche tra insegnanti che
accompagnano e preparano gli studenti alle gare.
Si invitano perciò i docenti che hanno curato la preparazione delle squadre partecipanti:
1. a far pervenire una sintesi del percorso di approfondimento proposto agli
alunni(massimo una cartella, di 2000 caratteri spazi inclusi) entro il 20 aprile
2018;
2. a preparare per il venerdì 27 una presentazione orale di massimo 10 minuti.
In base al numero di sintesi pervenute e al tempo disponibile, il Comitato si riserva
eventualmente di selezionare un numero ristretto di presentazioni orali.
Al seminario di condivisione parteciperanno anche alcuni membri del Comitato Scientifico
per discutere con i presenti i contenuti delle presentazioni orali.

Si suggeriscono alcuni punti che le presentazioni potrebbero toccare:

a) Scheda che descrive il gruppo con cui si è lavorato: ordine di scuola, numero di
studenti coinvolti (solo quelli della squadra, o tutta la classe, o classi aperte, ecc.);
ecc.
b) Scheda che descrive come si è lavorato: numero di ore, se si è fatto un progetto ad
hoc, se sono state usate ore curricolari o extracurricolari; ecc.;
c) Metodologie usate;
d) Particolari problemi rispetto a argomenti specifici;
e) Particolari eccellenze e positività riscontrate;
f) Eventuale impatto su altre attività scolastiche.
Inviare una mail con allegata la vostra scheda entro il 20 aprile 2018 all’indirizzo:
giuliana.fiorentino@unimol.it
in Oggetto indicare Olimpiadiseminario di formazione del venerdì 27 aprile
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