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Didattica del lessico tra L1, L2 e classi plurilingui

Il lessico è una componente della lingua alla quale si dedica una cura non sempre sufficiente nella scuola. 
Gli allievi imparano le parole quando le incontrano e le proposte di attività volte esplicitamente 
all’apprendimento e all’espansione del lessico non sono frequenti. Numerosi studi tuttavia hanno rilevato 
come il progressivo impoverimento del vocabolario degli alunni abbia gravi ricadute sulla comprensione dei 
testi e, di riflesso, sulla riuscita scolastica, in particolare per gli alunni bilingui. 
L’impiego di un vocabolario ricco e funzionale a diversi contesti aiuta gli allievi e le allieve ad affrontare con 
più sicurezza la sfida degli apprendimenti e ad esprimersi con più efficacia nella varietà di relazioni, anche 
esterne alla famiglia, che essi iniziano ad affrontare nei primi anni di scuola. 
Il seminario propone tre esperienze rilevanti e recenti realizzate nella scuola primaria. Tali proposte possono 
rivelarsi utili anche per riflettere sul potenziamento dell’educazione linguistica nelle classi plurilingui, nelle 
quali le strategie didattiche possono fare la differenza in termini di coinvolgimento degli alunni e di 
facilitazione dell’acquisizione di una L2.

Si rivolge a un massimo di 100 fra insegnanti di italiano L2 e docenti curricolari.
Corso online su piattaforma che sarà indicata agli iscritti attraverso email.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
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Per iscrizioni clicca qui:  https://bit.ly/34jXFY0

Per consultare il catalogo della formazione rivolta a personale 
educativo e scolastico A.S. 2020/2021 del Centro RiESco: 
www.comune.bologna.it/cdlei


