
LAB 02 - Didattica speciale: codici comunicativi 

dell'educazione linguistica 

Obiettivi 

PRIMARIA 

Favorire la consapevolezza e creare un setting educativo dove ciascun ragazzo possa 

sentirsi in grado di esprimersi, sentendosi accolto e capito implementando canali 

comunicativi diversificati per costruire una strada dove ci sia un orizzonte culturale 

condiviso con canali linguistici vari e fruibili per tutti e tutte 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Conoscere la comunicazione e i suoi elementi fondamentali 

- Conoscere le possibili difficoltà legate alla comunicazione e all’uso del linguaggio 

- Conoscere e sperimentare strategie e metodi di intervento didattico per migliorare la 

competenza comunicativa e linguistica degli alunni in un’ottica inclusiva 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e i problemi connessi al 

linguaggio 

Conoscere i disturbi del linguaggio in riferimento alle diverse disabilità 

Conoscere ed applicare strategie e metodologie per migliorare la competenza 

comunicativa-linguistica in un'ottica inclusiva 

Contenuti 

PRIMARIA 

1. Codici comunicativi dell’educazione linguistica 

2. Declinazioni metodologiche della didattica aperta e inclusiva 

3. Attività, strategie per favorire la libera scelta di espressione degli alunni e delle alunne 4. 

Strumenti di educazione inclusiva come la soluzione maggiormente efficace per 

trasformare la scuola in un'organizzazione che sappia accogliere le differenze ed eliminare 

gli ostacoli alla partecipazione. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- La comunicazione e i suoi elementi fondamentali 

- Linguaggi, codici e registri linguistici 

- Aspetti disfunzionali della comunicazione 

- Educazione linguistica negli alunni con BES: produzione e comprensione di un messaggio 

orale o scritto) 

- Creazione e adattamento del materiale didattico in un'ottica inclusiva 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 



- La comunicazione : 

- Le funzioni della comunicazione 

- Gli assiomi della comunicazione 

- Gli aspetti disfunzionali 

- Le difficoltà di comunicazione negli alunni con BES 

- Le abilità linguistiche 

- Creazione, adattamento ed utilizzo di materiale didattico per gli alunni in un'ottica 

inclusiva 

Metodi Didattici 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

-Lezione frontale tramite piattaforma Teams 

-Lavoro in piccolo gruppo 

-Role play 

-Brainstorming 

-Didattica laboratoriale con sperimentazione di attività didattiche 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Lezione frontale tramite piattaforma Teams 

Lavoro in piccolo gruppo 

Role play 

Brainstorming 

Learning by doing- Didattica laboratoriale 

Verifica dell'apprendimento 

Prova orale con presentazione degli elaborati preparati durante il corso 

Testi 

PRIMARIA 

Marmocchi, D’Aglio, Zannini, Educare le life Skills, come promuovere le abilità psico, sociali 

e affettive secondo l’OMS Edizioni Erickson, 2004 

Demo Heidrun, Didattica aperta e inclusione: principi metodologie e strumenti per la 

scuola primaria e secondaria. Edizioni Erickson 2016 … 

Bianquin Nicole, Inclusione e disabilità processi di autovalutazione nella scuola, 2016 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- P. BALBONI, Fare educazione linguistica, Torino, UTET, 2013 

- M. DALOISO, I bisogni linguistici Specifici. Inquadramento teorico, intervento clinico e 

didattica delle lingue, Trento, Erickson, 2016 

- C.CORNOLDI, Disturbi e difficoltà della scrittura, Firenze, Giunti, 2016 

- C. CORNOLDI, R. DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare : strategie, stili cognitivi, 

metacognizione e atteggiamenti nello studio : 10-15 anni, Trento, Edizioni Erikson, 2015 

 



SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

C. CORNOLDI, R. DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare : strategie, stili cognitivi, 

metacognizione e atteggiamenti nello studio : 10-15 anni, Trento, Edizioni Erikson, 2015 

A.VENERA, Giochi e attività per l'arricchimento linguistico, Trento, Edizioni Erickson, 2015 

C.SCATAGLINI, Facilitare e Semplificare Libri di testo, Adattare contenuti disciplinari per 

inclusione, Trento, Edizioni Erickson, 2017 

C. NÚÑEZ PEREIRA, Emozionario.Dimmi cosa senti. Ed.illustrata, La Feltrinelli, 2015 

A.LLENAS, Il buco, La Feltrinelli, 2016 

 


