SCHEDA CORSO

Titolo

L’ITALIANO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Grammatica,
lettura e scrittura..

Temi
strategici/Problematiche CORSI DISCIPLINARI
educative

Obiettivi

Fornire ai corsisti un aggiornamento sui principali problemi, metodi e modelli di
insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria di I grado, in riferimento sia alla
grammatica, sia alla didattica della lettura e della scrittura. Speciale attenzione è
riservata ai risvolti applicativi dei temi trattati.

Descrizione Corso

La scuola invernale si articola su due giornate contigue, con 9 ore di attività in
presenza (lezioni frontali), 3 ore di ricerca in classe (laboratori) e 9 ore di studio del
materiale preparatorio inviato ai partecipanti, alle quali si aggiungono 4 ore di scambi
collaborativi ai quali sono dedicate le pause caffè e il pranzo, che si svolgeranno
insieme con i relatori.

Competenze in uscita

Consapevolezza delle problematiche legate all’insegnamento dell’italiano nella scuola
di oggi; conoscenza dei modelli grammaticali più recenti; sperimentazione di nuove
tecniche di didattica della scrittura; approfondimento di temi legati alla lettura e
spiegazione di testi letterari.
Primo giorno
Ore 9.00: registrazione dei partecipanti
Ore 9.30–11.00: Roberta CELLA - Fare grammatica con i testi (reali)
Ore 11.00–11.30: pausa caffè
Ore 11.30–13.00: Giorgio GRAFFI - Il contributo della linguistica alla riflessione
grammaticale
Ore 13.00–14.30: pranzo
Ore 14.30–16.00: Gianluca SGROI - Dalla normativa al lavoro in classe: idee e attività
per la didattica della scrittura
Ore 16.30–18.00: laboratorio di applicazione didattica della lezione pomeridiana

Programma

Metodologie

Metodo di valutazione

Secondo giorno
Ore 9.30–11.00: Antonietta PORRO - Lingue e culture classiche e didattica dell’italiano:
una interazione possibile?
Ore 11.00–11.30: pausa caffè
Ore 11.30–13.00: Paolo LAGAZZI - «Come ascoltassi il battito d’un cuore». Leggere la
poesia a scuola
Ore 13.00–14.30: pranzo
Ore 14.30–16.00: Simone FORNARA - Per una nuova didattica dell’interpunzione.
Principi teorici e applicazioni in classe
Ore 16.30–18.00: laboratorio di applicazione didattica della lezione pomeridiana
Lezioni frontali con proiezione di diapositive; lavori di tipo laboratorale svolti a gruppi
dai corsisti, indirizzati e coordinati da un docente; distribuzione di articoli e saggi di
approfondimento; dialoghi conviviali.


Questionario a risposte multiple e aperte

Destinatari

Docenti

Docenti e futuri docenti di italiano nelle scuole secondarie di I grado, statali, paritarie e
private (classe A-22, ex 43/A); può essere inoltre interessante per chi si occupa di
editoria scolastica negli ambiti ricordati.
Referenti Scientifici: Michele Colombo, Daniela Notarbartolo
Altri docenti: Roberta Cella, Simone Fornara, Giorgio Graffi, Paolo Lagazzi, Antonietta
Porro, Gianluca Sgroi.

Durata

25 ore

Date

mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio 2019

Luogo

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano

Costi

€ 180,00 (IVA inclusa)

