Polo della Sardegna
Sezione di Cagliari
Italiano
a cura di Cristina Lavinio
Come negli anni scorsi, la partecipazione al corso è aperta a tutti i docenti (non
solo di italiano) eventualmente interessati, in nome della trasversalità, nel
curricolo sia orizzontale che verticale, dell’educazione linguistica e delle
questioni affrontate. Perciò sono invitati a partecipare docenti delle scuole di
ogni ordine e grado. Ma la partecipazione è libera per chiunque e può essere
utile anche a studenti universitari e a neolaureati (anche in vista dei corsi FIT).
Il filo conduttore dei cinque incontri previsti riguarda quest’anno problemi che stanno
a cavallo tra educazione linguistica ed educazione scientifica, con particolare
riferimento a quanto accomuna sul piano della ricerca e dei metodi le varie discipline
(italiano compreso) e a come esse ricorrano a metodi scientifici specifici, la cui
conoscenza dovrebbe guidare l’azione didattica dei docenti nella costruzione dei
saperi e delle competenze. Perciò, per l’italiano, al di là dei due incontri trasversali in
programma (il primo tra italiano, matematica e scienze, il secondo tra italiano e
matematica), si guarderà alle strutture della lingua e ad alcuni modi per renderne
consapevoli gli studenti, tenendo presente anche la linguistica della variazione, che
consente di superare le dicotomie semplicistiche “giusto/sbagliato” (con cui troppo
spesso si guarda alle forme linguistiche) e di attivare percorsi di riflessione sulla
lingua che non dimentichino i fenomeni di contatto tra lingue e varietà diverse.
Calendario
Primo incontro
16 novembre 2017, ore 15,30-19,30
Aula Magna di Architettura, via Corte d’Appello
Iniziativa comune a Italiano, Matematica e Scienze, rivolta agli insegnanti di queste
discipline e ad eventuali altri interessati

Costruire a scuola una immagine significativa dei saperi. Metodo e metodi della
ricerca scientifica.
Relazioni di Silvano Tagliagambe (epistemologo, già Univ. di Cagliari), Sebastiano
Vecchio (filosofo del linguaggio, Univ. di Catania), Gabriele Lolli (matematico,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Roberto Crnjar (biologo, Univ. di Cagliari).
Seguiranno una tavola rotonda tra i medesimi relatori e dibattito finale.
Si rifletterà sia su quanto caratterizzi la ricerca scientifica (che investe ovviamente
anche lo studio dell’italiano), sia su quanto differenzi i vari metodi disciplinari.
Questo incontro sarà ripetuto il giorno successivo a Sassari, con gli stessi relatori, ad eccezione di
Roberto Cnrjar. Ci sarà invece Tania Lai (astronoma, Univ. di Cagliari).

Secondo incontro
7 dicembre 2017
Facoltà di Studi umanistici, Aula Capitini (corpo aggiunto)
15,30 – 17,30
Francesco Sabatini (linguista e presidente onorario Accademia della Crusca, prof.
emerito Univ. di Roma3)
La grammatica valenziale. Un modello scientifico per l’italiano.
17,30-19,30 Laboratori condotti da insegnanti esperti (Aule 1A, 5A, 7A)

Terzo incontro
18 gennaio 2018, Facoltà di Studi umanistici, Aula degli specchi
15,30-17,30
Maria Pia Lo Duca (linguista, già prof. ord. Univ. di Padova) Esperimenti
grammaticali
17,30-19,30 Laboratori sotto la guida di insegnanti esperti (Aule 5A, 6A, 7A)
Quarto incontro
8 febbraio 2018
Iniziativa comune a Italiano e Matematica
15, 30 – 17,30 Facoltà di studi umanistici, Aula Capitini
Lessico. Il nuovo Vocabolario di Base dell’Italiano e l’analisi automatica dei testi
Relazioni di Isabella Chiari (linguista, Univ. “la Sapienza”- Roma) e di Sergio
Bolasco (statistico, Univ. “La Sapienza” – Roma).
17,30-19,30 Laboratori condotti da insegnanti esperti del Giscel e del Crsem (Aula
5A, 6A, 7A)
Quinto incontro

22 febbraio 2018, Facoltà di studi umanistici, Aula degli specchi
15,30-17,30
Alberto Sobrero (linguista, prof. emerito Univ. di Lecce), Ricerca sociolinguistica e
scuola
17,30-19,30 Laboratori condotti da insegnanti esperti (Aule 5A, 6A, 7A)
******
Si informa che l'attività di formazione e di aggiornamento suddetta è
riconosciuta ai sensi della c.m. 376 del 23.12.95 e della direttiva n. 90/2003.
Gli attestati di partecipazione, comprensivi del numero di ore e degli argomenti dei
singoli incontri, verranno inviati ai partecipanti in forma elettronica alla conclusione
del corso. Eventuali attestati di presenza verranno consegnati alla fine di ogni singola
giornata.
Gli insegnanti interessati potranno formalizzare la propria iscrizione fornendo i dati
richiesti e indicando gli incontri ai quali intendono partecipare attraverso la
compilazione del modulo online disponibile al seguente indirizzo:
https://goo.gl/forms/i24dXlDqzslIuylx2
Per la partecipazione ai laboratori saranno prese in considerazione le iscrizioni in
ordine temporale di arrivo, fino ad un massimo di 60 partecipanti. In via eccezionale
saranno prese in considerazione le iscrizioni effettuate il giorno stesso dell’incontro.
Per
ulteriori
informazioni
si
prega
di
scrivere
a
giscelregionalesardegna@gmail.com

