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seminario

 Problemi e prospettive  
 nell’insegnamento del lessico dalla  
 primaria alla secondaria di II grado 

università cattolica del sacro cuore, sede 
p.i.m.e., aula p11, via eleuterio pagliano 10
giovedì 27 ottobre 2016. h. 15.00–18.00

programma
Michele Colombo (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano), Ilaria Bonomi (Università degli 
Studi, Milano), Massimo Prada (Università degli 
Studi, Milano) Saluti

Maria Polita (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Brescia; sito Scaffale basso) Lettura e lessico 
alla scuola primaria: il ruolo della parola e 
dell’immagine

Raffaela Paggi (sec. I grado, Fondazione Sacro 
Cuore, Milano), Gabriele Grava (sec. I grado, 
Fondazione Sacro Cuore, Milano) Semantica 
lessicale e congruità testuale

Stefano Saino (sec. II grado, IIS Paolo Frisi, 
Milano) L’apprendimento del lessico 
attraverso la musica. Una proposta di lavoro 
sui campi semantici

Elena Maria Strada (primaria, IC Piazza 
Leonardo da Vinci, Milano) Questioni di lessico 
nella scuola primaria

Gian Maria Rovelli (sec. I grado, IC Vertemate; 
IC Figino Serenza, Como) Giochiamo con le 
parole: attività per l’acquisizione del lessico 
nella scuola secondaria di I grado

Daniela Notarbartolo (gruppo di lavoro 
INVALSI per l’italiano), Alessandro Italia (sec. I 
grado, Fondazione A. Mandelli e A. Rodari, Milano) 
Morfologia lessicale e formazione delle 
parole nella secondaria di I grado: il caso 
dell’«Iliade» di Monti

Michele Colombo (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano) Il Repertorio di Famiglie di 
Parole: una proposta per insegnare il lessico 
nella scuola secondaria

Il seminario è gratuito. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscriversi, basta inviare un messaggio con nome, cognome e scuola di 
appartenenza all’indirizzo asliscuolalombardia@gmail.com entro il 25 ottobre 2016.

L’Associazione per la Storia della Lingua Italiana è ente formatore qualificato dal 
miur. I partecipanti al seminario possono perciò beneficiare dell’esonero dagli 
obblighi di servizio.

l’elenco degli enti formatori accreditati e qualificati dal miur può essere consultato dai dirigenti scolastici sul sito www.
istruzione.it (istruzione > direzioni generali > direzione generale per il personale scolastico > enti accreditati/qualificati per la 
formazione del personale scolastico). tale documentazione è sufficiente alla concessione dell’esonero, secondo la nota del miur 
prot. n° 3096 del 02.02.2016.


