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Il libro
Sempre più si fa strada la convinzione che sia quanto mai indispensabile, soprattutto oggi, possedere la lingua per capire e farsi
capire, oltre che per non essere manipolati dai messaggi veicolati
dai media, da cui siamo costantemente inondati. Con questa
convinzione, consapevoli che la competenza linguistica è alla
base della conoscenza in tutti gli ambiti del sapere, le autrici
affrontano il tema dell’educazione linguistica nella scuola di base
offrendo riflessioni, proposte di percorsi, suggerimenti per attività da svolgere in classe, narrazioni di esperienze significative.
La ricerca e le attività del Movimento di Cooperazione Educativa,
a cui le autrici si ispirano, rendono queste proposte ancorate al
reale e ai problemi della scuola di oggi. Ampio spazio è dedicato ai
temi della prima alfabetizzazione, della formazione alla lettura critica, della capacità di scrivere in modo efficace.
Un documentato saggio di Giuliano Franceschini, postfazione
al volume, mette in luce come le proposte di questo libro siano
particolarmente significative alla luce delle Indicazioni Nazionali
e delle Raccomandazioni europee per l’istruzione.

Indice
Le ragioni del libro
• Uno strumento efficace e organizzato per docenti che
vogliono misurarsi con il difficile insegnamento /apprendimento della lingua.
• Per una educazione linguistica “democratica”, a partire
dalla comunicazione reale, dai bisogni comunicativi dei bambini, invece che da regole precostituite e vuote di senso.
• Per un’educazione linguistica che tenga conto del
“mondo” multiculturale in cui viviamo, con cui ci misuriamo
ogni giorno, e dei linguaggi “altri” da cui siamo continuamente stimolati, che mutano anche la nostra percezione,
per cui in campo educativo occorre essere attrezzati a conoscerli, praticarli, interagire.
• La postfazione di un docente universitario consentirà la
diffusione del libro presso le Facoltà di Scienza della
Formazione.
• Il libro contiene box con proposte di lavoro stimolanti e
piacevoli per ragazzi e docenti.
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