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Laboratorio multidisciplinare per la formazione degli insegnanti 
edizione a. a. 2018-19 

 

 
 

Laboratorio “L’uso di corpora nell’insegnamento linguistico” 

Durata: 4 ore (orario: 15-18) 

Discipline curricolari: Lingua Tedesca. 

Docente: Prof.ssa Barbara Vogt, Dipartimento di Studi Umanistici 

Luogo di svolgimento: 

Aula C, Palazzina O, via Weiss 6, Università di Trieste (Parco di San Giovanni). 

Data di svolgimento: 24.10.2018. 

Breve descrizione delle attività formative 

Questo evento di formazione costituisce un segmento di un percorso formativo di più ampio 

respiro, promosso dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università degli 

Studi di Trieste nell’ambito dell’ormai consolidato Progetto “Laboratorio Multidisciplinare di 

Formazione degli Insegnanti” che si svolgerà da settembre 2018 a maggio 2019 (per maggiori 

informazioni in proposito si rinvia al sito web: http://www.cird.units.it/content/laboratorio-

multidisciplinare-di-formazione-degli-insegnanti-ediz-2018-19). 

Attraverso il ricorso ad attività di carattere precipuamente laboratoriale, l’evento formativo 

consentirà di avvicinarsi in termini operativi-concreti a conoscenze e a sviluppare abilità 

riferibili alle seguenti discipline curricolari: LINGUA TEDESCA. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (CIRD) 
Polo di Ateneo per la Formazione Permanente dei Docenti (Fo.Pe.D.) 

http://www.cird.units.it/content/laboratorio-multidisciplinare-di-formazione-degli-insegnanti-ediz-2018-19
http://www.cird.units.it/content/laboratorio-multidisciplinare-di-formazione-degli-insegnanti-ediz-2018-19
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Obiettivi 

Un tempo per imparare una lingua ci si serviva di un libro di grammatica e di un dizionario. A 

modificare radicalmente le modalità di apprendimento non è stata esclusivamente l’introduzione 

di un nuovo metodo (più “comunicativo”), ma - più recentemente - anche la disponibilità di una 

pluralità di nuove risorse derivanti dallo sviluppo tecnologico, che possono essere utilizzate in 

vari modi a integrazione del tradizionale corso di lingua. 

In questo evento formativo verranno presi in esame corpora elettronici di Lingua Tedesca e 

verrà esplorato il loro potenziale didattico. I principali obiettivi formativi che verranno pertanto 

perseguiti sono: 

1. Conoscere alcuni corpora elettronici contenenti dati linguistici di L1 Tedesco con le loro 

caratteristiche (generi testuali, rappresentatività, varietà d’uso dei parlanti, registri). 

2. Comprendere e applicare modi appropriati di consultazione di corpora elettronici, 

sfruttando meta-dati e annotazioni linguistiche. 

3. Eseguire ricerche. 

Programma 

Nella prima parte dell’evento formativo saranno presi in esame alcuni corpora disponibili 

online che contengono dati linguistici in Lingua Tedesca: i corpora saranno suddivisi in corpora 

costruiti con testi orali o scritti. La seconda parte, invece, è dedicata al potenziale didattico 

offerto dai corpora che va sicuramente al di là della messa a disposizione di materiale autentico 

o della mera verifica della comprensione scritta e orale: le collezioni di testi digitali sono, 

invece, particolarmente utili per consentire agli studenti di intraprendere interessanti attività di 

ricerca linguistica. Gli argomenti della ricerca sono molto variegati e spaziano da studi di tipo 

lessicografico o storico-culturale a ricerche sui vari livelli di analisi linguistica. 

Nel corso del Laboratorio saranno presentati alcune tematiche adatte per studenti con diverse 

competenze linguistiche (da A2 fino a C1), tra cui p. es: 

 inferire proprietà e significato di parole in contesti autentici; 

 attraverso la ricerca di co-occorrenze identificare collocazioni, fraseologismi. 

Attraverso la consultazione di corpora specialistici: 

 osservare il cambiamento del significato attraverso il tempo; 

 inseguire la “migrazione” di parole p. es. dall’Italiano al Tedesco e viceversa. 

Considerato il tipo di attività che verranno proposte è necessario che i corsisti abbiano 

con sé il proprio portatile. 

Mappatura delle competenze 

Competenze-chiave per l’apprendimento permanente implicate (v. Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 2006/962/CE): 

- comunicazione nella madrelingua; 

- comunicazione nelle lingue straniere; 

- la competenza digitale; 

- imparare a imparare; 
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- le competenze sociali e civiche; 

- il senso di iniziativa; 

- consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze-chiave di cittadinanza implicate (v. Decreto Ministeriale n. 139 dd. 22 agosto 2007 

- Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione): 

- imparare ad imparare; 

- progettare; 

- comunicare; 

- acquisire e interpretare l’informazione. 

In particolare il Laboratorio intende sviluppare competenze di ricerca linguistica di base. 

Tipologia di verifica formativa 

A conclusione del percorso di formazione verrà elaborata una unità di apprendimento basata su 

una breve ricerca adattabile a seconda del livello di competenza linguistica del gruppo-

bersaglio. 

Costo: 15 Euro. 


