
	
	
	
	
	
	

Corso	di	scrittura	per	insegnanti	di	lingue	straniere	e	italiano	L2	
	
Titolo		
Per	un	curricolo	di	scrittura:	insegnanti	e	studenti	interagiscono	e	comunicano		
	
Anno	scolastico	
2017-18	
	
Descrizione	
La	scrittura	ha	sempre	ricevuto	un’attenzione	particolare	nell’apprendimento	di	una	lingua	
straniera,	se	pure	con	una	ricorrenza	ciclica,	dovuta	alla	sua	complessità	e	alla	sua	continua	
evoluzione	sia	dal	punto	di	vista	teorico	e	didattico,	sia	dal	punto	di	vista	dei	nuovi	strumenti	
tecnologici.	L’atto	dello	scrivere	non	può	essere	considerato	come	il	risultato	di	una	competenza	
tecnica,	ma	visto	come	un	complesso	processo	cognitivo,	metacognitivo	e	linguistico.	In	questa	
prospettiva	il	corso	si	propone	di	esaminare	il	discorso	sulla	scrittura	in	modo	ampio	e	articolato,	
partendo	dagli	aspetti	cognitivi	e	metacognitivi,	le	convinzioni	e	le	motivazioni,	per	esaminare	nel	
dettaglio	procedure,	tecniche	e	strategie	per	lo	sviluppo	di	tale	abilità,	anche	alla	luce	dei	nuovi	
descrittori	del	Companion	Volume	to	the	Common	European	Framework	of	Reference	for	
Languages	(2017).	
L’approccio	è	teorico/pratico,	multimediale	e	interattivo,	e	prevede	sistematicamente	spazi	per	lo	
studio,	la	rielaborazione	e	la	creatività:	i	risultati	saranno	condivisi	con	il	gruppo	classe,	in	quanto	
comunità	di	apprendimento	aperta	a	varietà	e	flessibilità	di	prodotti	e	formati.	In	questo	ambito	
l’uso	delle	tecnologie	sarà	indirizzato	a	fornire	strumenti	di	analisi	e	sintesi,	a	utilizzare	diversi	
codici	e	linguaggi,	a	sviluppare	specifiche	tecniche	di	lavoro	e	ad	attuare	attività	creative.	
	
Ogni	lezione	fornirà	indicazioni	precise	per	una	ricerca	e	uno	studio	personale	sugli	argomenti	
affrontati	in	modo	da	permettere	ai	corsisti	di	approfondire	le	tematiche	ed	elaborare	attività	e	
compiti	da	sperimentare	personalmente	in	classe.	
	
La	struttura	del	corso	risponde	a	tali	obiettivi,	alternando	lezioni	in	presenza	(5	di	3	ore)	a	ore	di	
studio	e	ricerca	(5	ore),	per	complessive	20	ore.	
	
Obiettivi	specifici	
Il	corso	si	rivolge	a	insegnanti	di	lingue	straniere	e	italiano	L2	per:		

• conoscere	e	capire	il	processo	di	scrittura	in	tutta	la	sua	complessità,	fasi	e	articolazioni;	
• sviluppare	tecniche	e	strategie	adeguate,	come	pure	il	“piacere”	dello	scrivere;	
• analizzare	tipologie	testuali	e	introdurle	nella	pratica	didattica	(scrittura	funzionale,	

argomentativa	e	creativa);		
• ampliare	e	approfondire	la	lingua	(funzioni,	lessico,	grammatica	e	sintassi);	
• potenziare	l’uso	delle	tecnologie	per	analizzare	e	utilizzare	diversi	codici	e	linguaggi;	
• adottare	forme	di	collaborazione	e	produzione	di	scrittura	di	gruppo.	

	

Gruppo di Pisa	



Il	corso	rientra	nell’ambito	delle	“Priorità	Formazione	triennio	2016-19”	in	cui	si	individuano:	
	

COMPETENZE	PER	IL	21°SECOLO		
• Lingue	straniere	
• Competenze	digitali	e	nuovi	ambienti	per	l’apprendimento	

AMBITI	SPECIFICI		
• Gestione	della	classe	e	problematiche	relazionali	
• Sviluppo	della	cultura	digitale	ed	educazione	ai	media			

AMBITI	TRASVERSALI	
• Didattica	e	metodologie		
• Didattica	per	competenze	e	competenze	trasversali		
• Gli	apprendimenti	
• Innovazione	didattica	e	didattica	digitale		
• Metodologie	e	attività	laboratoriali		

	
Mappatura	delle	competenze	
Competenza	generale	
Sviluppo	professionale	dell’insegnante	di	lingue	straniere	basato	su	nuove	forme	di	organizzazione	
del	lavoro,	e	specifiche	competenze	metodologico-didattiche	per	guidare	lo	studente	a	
sperimentare	tecniche	e	strategie	per	compiti	di	scrittura	più	complessi.		
	
Conoscenze/Competenze	specifiche	

• Conoscenza	degli	studi	e	ricerche	condotte	negli	ultimi	anni	sul	fenomeno	della	scrittura,	
sui	generi	testuali,	e	sulle	attività	ed	esperienze	attuate.	

• Competenze	metodologico-didattiche	che	aiutino	l’insegnante	di	lingua	e	di	italiano	L2	a	
sviluppare	un	ambiente	di	apprendimento	stimolante	e	un	lavoro	creativo	e	autonomo	da	
parte	degli	studenti.	In	questo	ambito	la	metodologia	di	lavoro,	fondata	su	motivazione,	
collaborazione,	condivisione	e	creatività,	favorirà	lo	sviluppo	cognitivo	e	affettivo	degli	
studenti	nel	processo	di	apprendimento	della	scrittura.		

• Competenze	tecnologiche	che	permettano	di	attuare	forme	di	comunicazione	
caratterizzate	dalla	copresenza	e	interazione	di	più	linguaggi	(testi,	immagini,	suoni,	
animazioni,	ecc.)	e	di	interagire	in	modo	vivace	e	originale.	

	
Durata	
20	h	
	
Programma		

• 15	h	in	presenza	
• 5	h	di	ricerca	e	studio	

	
Calendario	
Lezioni	in	
presenza	

Ore	 Titolo	 Speakers	 Ore	di	ricerca	e	
studio	

22	febbraio	
2018	

15.00	–	18.00	
	

Sostenere	il	processo	di	
scrittura:	fasi	e	uso	di	
facilitatori	procedurali	

Graziella	
Pozzo	

1	h	

8	marzo	 15.00	–	18.00	
	

Scrittura	condivisa	e	sviluppo	
delle	competenze	digitali	

Simone	
Bionda	

1	h	



22	marzo	 15.00	–	18.00	 Scrivere	in	italiano	L2	 Rossana	
Matteucci	

1	h	

12	aprile	 15.00	–	18.00	 Tipologie	testuali,	descrittori	e	
competenze	

Luisa	Panichi	 1	h	

26	aprile	 15.00	–	18.00	 Scrittura	interattiva	e	creativa		 Rosalba	
Machetti	
Luisanna	
Paggiaro	

1	h	

5	
Abstract	delle	lezioni		
	
Graziella	Pozzo	
Sostenere	il	processo	di	scrittura:	fasi	e	uso	di	facilitatori	procedurali		

	
Assunti.	Scrivere	è	un	atto	complesso.	È	possibile	imparare	a	scrivere,	a	patto	che	la	scrittura	sia	
praticata	in	contesti	significativi	e	in	un	ambiente	che	sia	di	sostegno	al	processo.	Il	testo	è	il	perno	
intorno	a	cui	organizzare	le	attività	didattiche	nell'insegnamento	linguistico.	

	
La	lezione	intende	investigare	in	primo	luogo	l’atto	dello	scrivere	nella	sua	complessità	e	la	
pluralità	di	decisioni	da	prendere	nel	processo	compositivo,	a	livello	macro	e	micro,	a	partire	da	
alcune	importanti	acquisizioni	maturate	nel	corso	degli	ultimi	cinquant’anni.	Prendendo	come	
riferimento	lo	scrittore	competente	si	individueranno	le	variabili	in	gioco	nella	composizione	di	un	
testo	e	i	processi	cognitivi	e	meta	cognitivi	sottesi	allo	scrivere.	Verranno	quindi	individuati	alcuni	
tipi	di	sostegno	che	è	possibile	mettere	in	campo	in	L1/LS	quando	si	insegna	a	scrivere,	veri	e	
propri	‘facilitatori	procedurali’	nelle	diverse	fasi	del	processo	di	scrittura:	della	generazione	delle	
idee,	della	pianificazione,	della	composizione	vera	e	propria,	della	revisione	del	testo.	Ogni	fase	
verrà	illustrata	con	esempi	che	dovrebbero	servire	anche	a	guidare	le	scelte	nella	progettazione	
del	curricolo	e	delle	attività	didattiche.	Infine,	a	partire	da	alcune	difficoltà	dell’apprendista	
scrittore,	si	individueranno	alcuni	strumenti	di	rilevanza	metacognitiva,	di	stimolo	
all’autoregolazione	e	al	controllo	dei	processi.		
	
Simone	Bionda	
Scrittura	condivisa	e	sviluppo	delle	competenze	digitali	
	
Muovendo	da	una	riflessione	congiunta	sui	bisogni	di	alunni	e	docenti	in	termini	di	competenze	
digitali,	saranno	presentate	alcune	pratiche	di	scrittura	condivisa	e	programmi	adatti	al	loro	
inserimento	nell'attività	didattica	delle	lingue	straniere	e	italiano	L2.	Dopo	l'imprescindibile	
riferimento	a	proposte	di	valutazione	di	tali	attività,	la	seconda	parte	del	laboratorio	sarà	dedicata	
alla	pratica.	
	
Rossana	Matteucci	
Scrivere	in	italiano	L2	
	
Scrivere	è	un’abilità	complessa	che	comporta	un	iter	di	apprendimento	lungo,	scandito	in	tappe,	e	
che	coinvolge	più	livelli,	dal	motorio	al	concettuale,	i	quali	rimandano	a	processi	cognitivi	
differenti.	Da	un	certo	punto	di	vista	le	difficoltà	che	devono	affrontare	gli	apprendenti	stranieri	
non	sono	molto	diverse	da	quelle	che	incontrano	i	nativi.	Lo	scritto	non	ha	una	“grammatica”	



diversa	dall’orale	ma	ha	differenti	regole	di	costruzione	del	testo	che	devono	essere	apprese	ed	
esercitate	e	questo	vale	per	tutti.	
Inoltre,	la	capacità	di	ideare,	pianificare	e	trasformare	un	testo,	così	come	la	padronanza	dei	vari	
tipi	testuali	(narrativo,	espositivo,	argomentativo	etc.)	sono	abilità	trasversali	alle	varie	lingue	in	
quanto		implicano	processi	cognitivi	che	sono	comuni.	
Ci	sono	comunque	differenze,	specificità	e	criticità	che	dipendono	da	vari	fattori,	piuttosto	
eterogenei	e	non	necessariamente	compresenti:	periodo	di	permanenza	in	Italia,	grado	di	
scolarizzazione	pregressa,	qualità	dell’input	linguistico	a	cui	l’apprendente	è	esposto,	distanza	
tipologica	con	la	L1,	livello	di	interlingua	e,	di	conseguenza,	interferenze	con	la	lingua	madre,	
presenza	di	fossilizzazioni,	eventuali	differenze	culturali	relative	al	concetto	di	“testo	ben	
formato”,	etc.	
	
Luisa	Panichi	
Tipologie	testuali,	descrittori	e	competenze	
	
L’incontro	 sarà	 strutturato	come	 laboratorio.	Verranno	presi	 in	esame	 le	 tipologie	 testuali	 (non-
fiction)	della	 lingua	 inglese	che	 i	partecipanti	utilizzano	più	spesso	con	 i	propri	studenti	 tenendo	
conto	anche	dei	nuovi	descrittori	del	Companion	Volume	to	the	Common	European	Framework	of	
Reference	 for	 Languages	 (2017)	 e	 delle	 norme	 testuali/logiche	 specifiche	 della	 lingua	 inglese.	
Saranno	presi	in	esame,	fra	le	varie	tipologie,	anche	le	seguenti:	

- summaries/abstracts	
- reports	(scientific	and	news)	
- the	essay/argumentative	texts	
- online	communication	forums	(i.e.	facebook,	blogs)	
- tweets	

Il	 laboratorio	 ha	 come	 obiettivo,	 inoltre,	 di	 aiutare	 il	 docente	 partecipante	 ad	 individuare	 le	
problematiche	 che	 affronta	nell’insegnamento	di	 testi	 specifici	 e	 di	 delineare	 insieme	al	 gruppo	
una	serie	di	interventi	sul	processo	di	scrittura	che	possa	essere	di	supporto	allo	studente	scrittore	
in	divenire.	
	
Rosalba	Machetti	e	Luisanna	Paggiaro		
Scrittura	interattiva	e	creativa	
	
Si	può	insegnare	la	scrittura	creativa?	Raymond	Carver	dubitava	che	fosse	possibile,	nonostante	
l’avesse	insegnata	per	parecchi	anni,	ma	non	ha	mai	dubitato	che	si	potesse	imparare	a	scrivere.	
É	infatti	questo	che	la	lezione	intende	esplorare:	come	si	possa	attraverso	attività,	strategie	e	
tecniche	fare	della	scrittura	sia	un	processo	di	interazione	“sociale”,	che	implica	un	lettore	reale	e	
un	uso	comunicativo	della	lingua,	sia	un	modo	libero	e	individuale	(o	di	gruppo)	di	manipolare,	
imitare	e	ideare	testi.	Verrà	delineato	un	percorso	in	cui	si	parte	da	forme	di	scrittura	libera	che	
nascono	sia	dal	patrimonio	individuale	di	ricordi	sia	dall’osservazione	diretta	di	luoghi	e	persone	
(freewriting	from	memory	and	direct	observation)	ad	attività	di	drammatizzazione	di	eventi,	
descrizione,	manipolazione	di	testi	(expanding	or	cutting	extraneous	detail;	creating	the		beginning	
of	a	story	or	drawing	it	to	a	close).			
Inoltre	si	farà	riferimento	a	un’indagine	conoscitiva	sugli	approcci	alla	scrittura	utilizzati	da	
insegnanti	e	studenti	in	un	campione	di	scuole	–	dalla	primaria	alla	secondaria	superiore	-	,	mirata	
ad	individuare	e	a	riflettere	su	opinioni	e	atteggiamenti,	come	pure	su	modalità	e	tempi	di	
apprendimento	e	di	valutazione.	In	base	ai	dati	rilevati	si	possono	fare	ipotesi	di	lavoro	
sull’insegnare/apprendere	a	scrivere.	



	
	
Destinatari	dell’iniziativa	
Insegnanti	di	lingue	straniere	e	italiano	L2	della	Scuola	Media	Superiore	e	Inferiore,	a	cui	sarà	
offerta	un’ampia	gamma	di	strategie	applicabili	in	classe	perché	adattabili	a	contesti	diversificati.		
	
Frequenza	necessaria	per	l’attestato	
4	lezioni	in	presenza	su	5		
	
Sede	
Liceo	“U.	Dini”,	via	Benedetto	Croce	36,	56100	Pisa	
	
Direttore	del	corso	
Luisanna	Paggiaro	
	
Formatori	
Simone	Bionda	
Rosalba	Machetti		
Rossana	Matteucci	
Luisa	Panichi		
Graziella	Pozzo	
	
Biodata	dei	formatori		
	
Simone	Bionda	
Simone	Bionda	insegna	presso	l'I.S.I.S	Peano	di	Firenze.	Referente	nazionale	LEND	per	la	lingua	
spagnola,	responsabile	del	gruppo	LEND	Firenze	e	Ambasciatore	eTwinning	per	la	Toscana,	si	
occupa	di	formazione	nell'ambito	della	didattica	delle	lingue	e	letterature	straniere	attraverso	
l'uso	delle	Tecnologie	dell'Informazione	e	della	Comunicazione.	
	
Rosalba	Machetti	
Rosalba	Machetti	ha	insegnato	inglese	all’Istituto	“Pesenti”	di		Cascina,	prima		nel	corso	linguistico	
e	successivamente	nel	corso	scientifico	internazionale	di	cui	è	stata	coordinatrice.		Ha	collaborato	
con	l’Università	di	Cambridge	per	le	certificazioni	internazionali	come	“recognition	consultant”.	
Ha	tenuto	corsi	in	presenza	e	online	su	CLIL	e	inglese	a	vari	livelli,	da	A1	a	C1,	organizzati	da	scuole	
e	dall’Università	di	Pisa.	Ha	inoltre	tenuto	seminari	per	Lend	Pisa	con	cui	collabora.	
	
Rossana	Matteucci	
Rossana	Matteucci	 insegna	 italiano	come	LS/L2	presso	 il	Centro	Linguistico	dell’Università	di	Pisa	
presso	 il	 quale,	 oltre	 ai	 corsi	 ordinari,	 si	 occupa	 anche	 della	 preparazione	 agli	 esami	 della	
certificazione	 CILS.	 In	 passato	 ha	 insegnato	 all’Università	 di	 Chicago	 e	 ha	 collaborato	 con	
l’Università	 per	 Stranieri	 di	 Siena	 per	 la	 quale	 ha	 svolto	 attività	 di	 formazione	 a	 insegnanti	 di	
italiano	all’estero.	Per	conto	di	varie	associazioni	si	è	ripetutamente	occupata	di	 intercultura	e	di	
formazione	 degli	 insegnanti	 di	 scuola	 primaria	 e	 secondaria	 con	 bambini	 e	 ragazzi	 stranieri	 a	
scuola.		
	
Luisanna	Paggiaro	



Luisanna	Paggiaro	ha	insegnato	inglese	al	Liceo	“F.	Buonarroti”	di	Pisa	ed	è	stata	supervisore	al	
tirocinio	presso	la	SSIS	Toscana.	Attualmente	è	formatrice	per	le	lingue	straniere	e	per	il	CLIL.	Ha	
pubblicato	testi	scolastici	con	la	Loescher,	articoli	sulla	metodologia	delle	lingue	su	riviste	e	online,	
e	ha	tenuto	laboratori	e	corsi	sia	linguistici	sia	metodologici,	in	presenza	e	online,	organizzati	da	
scuole,	dall’Università	di	Pisa,	dall’USR	Toscana	(corsi	per	docenti	scuola	primaria	e	ambito	18),	e	
dall’associazione	lend-lingua	e	nuova	didattica	di	cui	è	responsabile	locale.	Inoltre	è	esperto	
valutatore	per	Erasmus	+	e	ha	partecipato	come	“speaker”	a	conferenze	internazionali,	seminari	e	
visite	di	studio.				
	
Luisa	Panichi	(BA,	MA,	PhD)	
Luisa	 Panichi	 è	 Lettore	 di	 Lingua	 Inglese	 presso	 l’Università	 di	 Pisa	 dal	 1991.	 Si	 occupa,	 in	
particolare,	di	Academic	Writing	e	Public	Speaking.	E’	autrice	di	articoli	scientifici	e	di	un	 libro	di	
testo.	La	sua	tesi	di	dottorato	ottenuto	all’Università	di	Hull	(UK)	ha	come	titolo	“Participation	in	
Language	 Learning	 in	 Virtual	 Words.”	 E’	 membro	 di	 vari	 comitati	 scientifici	 nel	 campo	 della	
Didattica	delle	Lingue.	I	suoi	settori	scientifici	di	interesse	sono	CALL	(Computer	Assisted	Language	
Learning),	 Language	 Awareness,	 Learner	 Advising,	 Educational	 Linguistics.	 E’	 counsellor	 in	
formazione	presso	la	Scuola	Performat	di	Couselling	ad	indirizzo	Analitico	Transazionale.	
	
Graziella	Pozzo		
Già	ricercatrice	per	il	CNR;	insegnante	di	inglese	nelle	scuole	secondarie	italiane	e	di	italiano	
all’estero	(Università	di	Manchester,	GB	e	di	Mogadiscio,	Somalia;	comandata	per	10	anni	presso	
l’IRRSAE	Piemonte	(Istituto	Regionale	di	Ricerca,	Sperimentazione	e	Aggiornamento	Educativo);	
formatrice	per	il	M.P.I.	e	per	vari	USR,	scuole	e	reti	di	scuole;	contrattista	presso	alcune	università	
italiane,	attualmente	presso	l’Università	di	Trento	(corsi	TFA).	
Il	suo	campo	di	studio	e	di	indagine	riguarda	l’insegnamento	e	apprendimento	linguistico	(L1	e	L2),	
la	progettazione	di	curricoli,	la	metacognizione,	l’osservazione	in	classe	e	la	ricerca	azione.		
	
	
Utilizzo	della	carta	del	docente		
	
recapito	per	informazioni:	Luisanna	Paggiaro	luis.paggiaro@libero.it	
	
modalità	di	iscrizione:	all’inizio	degli	incontri	(in	presenza)	o	online	attraverso	SOFIA	e	lend	
	
quota	di	partecipazione:	25	euro	+	abbonamento	al	lend	(associazione	e	rivista).	
	
Su	piattaforma	SOFIA	e	lend	
	


