
Regione Toscana

L’educazione linguistica 
per la vita di relazione 

Unità formatia per insegnant

Presentazione 
Le Indicazioni nazionali iniitano i docent di ttue le discipline ad operare in modo da far acqtisire agli 
sttdent le competenze sociali e ciiiche: “competenze essenziali per la iita relazionale  sociale e 
laioratia di ciasctn indiiidto e per l’esercizio atio e consapeiole dei propri dirit e doieri di 
ciuadino  in contest carauerizzat da tna crescente complessità”.  Senza il possesso della parola  e 
comtnqte di alctn strtmento di comtnicazione  non ptò esserci la possibilità di acqtisire alctna 
competenza e tanto meno di coltiare lo spirito critco che aitta ad impostare  afrontare e risoliere i 
problemi sempre ntoii che carauerizzano tna realtà complessa  Ciò esige che si laiori stl lingtaggio 
in modo sempre più artcolato e approfondito nel rispeuo dei diiersi ordini di sctola  

Destinatari   Docent di sctole di ogni ordine e grado 

Obiettivi 
a   Sostenere la iita di relazione mediante tna più acctrata edtcazione lingtistca  fondamentale per 
la iita sociale e laioratia di ciasctn indiiidto;
b   siiltppare nei gioiani competenze sociali e ciiiche; 
c   edtcare al ragionamento mediante tna opporttna rifessione stl rapporto parola-pensiero; 
d   siiltppare le competenze argomentatie; 
e   faiorire la rifessione stl rapporto Lingta - Ctlttra mediante l’analisi dello siiltppo storico delle 
parole  

Articolazione del corso  
L’Unità Formatia si artcolerà in tre part: 

lezioni degli espert  atiità laboratoriali  sperimentazione 
in classe delle Unità di Apprendimento strtutrate nei laboratori  

Le lezioni degli espert saranno concentrate a Volterra in
tna dte giorni organizzata  per ttua la regione Toscana  in forma
residenziale a Volterra   I laboratori  iniece  si terranno nelle zone
di proienienza dei corsist che  con l’atsilio di tttor UCIIM 
laioreranno in attoformazione  

Contenuti 
Le lezioni degli espert afronteranno le segtent tematche: 



● Centralità dell’Educazione lessicale, 
Dou ssa Francesca aallina  Ricercatrice Dipartmento di Filologia  Leuerattra e Lingtistca 
dell’Uniiersità di Pisa 

● Argomentare: un percorso verso gli esami fnali di primo e secondo ciclo
Prof Massimo Palermo  Professore Ordinario di Lingtistca Italiana presso l’Uniiersità di Siena 

● Rappresentazioni concetuali e categorie linguistcce: sul rapporto fra 
pensiero e linguaggio
Prof ssa Domenica Romagno  professore Associato Dipartmento di Filologia  Leuerattra e 
Lingtistca dell’Uniiersità di Pisa 

● Storia di parole
Prof ssa Roberta Cella  Professore Ordinario Dipartmento di Filologia  Leuerattra e Lingtistca 
dell’Uniiersità di Pisa  

● Nuove tecnologie dell’Informazione e della comunicazione-creazione di nuovi 
ambient di apprendimento 
Prof  Domizio Baldini  Esperto Informaton and Commtnicaton Technologg (ICT ) Istttto 
Nazionale Doctmentazione Innoiazione Ricerca Edtcatia (INDIRE) 

Valutazione e attestazione    Il corso  inserito sia stlla piauaforma Nazionale UCIIM che 
stlla Piauaforma SOFIA  si concltderà con la compilazione di tn qtestonario stl percorso formatio siolto  Al 
termine ierrà rilasciato tn auestato di freqtenza ialido per 20 ore di formazione  L’UCIIM è ente accreditato 
per la formazione del personale della sctola ai sensi della Diretia a70/20a6  E’ possibile richiedere l’esonero 
dalle lezioni (atiità di formazione riconoscitta da CCNL) 

Sede e date di svolgimento del corso    

SIAF Sctola Internazionale di Alta Formazione  
Strada Proiinciale del Monte Volterrano 
loc ”. Il Cipresso”. Volterra (PI)

Venerdì a8 ouobre 20a9 ore a5 30 - a9 30 
Sabato a9 ouobre 20a9 ore 9 00-a8 00 

Le atiità laboratoriali si siolgeranno presso le zone di proienienza dei corsist 

Note tecniche 
Qtota di iscrizione pagabile con la Carta del docente:  etro 90 corso  
Per il costo del soggiorno dei non resident saranno date indicazioni qtanto prima  
Iscrizioni stlla piauaforma SOFIA entro il 5 ouobre 20a9; cortesemente segnalare l’aiientta iscrizione 
anche tramite mail a tciimtoscana@gmail com  Per docent non di rtolo è possibile iscriiersi iniiando 
tna mail a tciimtoscana@gmail com  Informazioni: 
Prof ssa Marcella Pagget 0588 869aa; cell  347508a265; e-mail: 
Prof ssa Teresa Bonaccorsi cell  3495a6442a; e-mail: t bonaccorsi@iirgilio it 
Direurice del corso: Prof ssa Alfonsina Ramagini Presidente regionale UCIIM 

mailto:uciimtoscana@gmail.com

