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Programma del corso
Il progetto “I Lincei per una nuova didattica della scuola” – che costituisce una rete nelle varie regioni
italiane – mira a elaborare e a discutere, con gli insegnanti dei vari ordini di scuole, proposte didattiche
nuove relative all’italiano, alla matematica e alle scienze. Per quanto riguarda l’italiano, la priorità (anche in
séguito ai dati divulgati dalle indagini OCSE) appare quella di mettere a punto strategie didattiche che
consentano l’acquisizione di una “competenza di cittadinanza”, ossia di un italiano utile agli usi
professionali, all’argomentazione, alle situazioni formali e a tutto ciò che un efficace inserimento nella
società e nel mondo del lavoro richiede.
Nell’A. S. 2017-2018 ci si concentrerà, in particolare, su un settore di importanza cruciale per la didattica
dell’italiano: l’insegnamento del lessico. L’obiettivo è quello di trovare ulteriori strade per favorire
l’arricchimento lessicale degli studenti rispetto alla semplice fiducia nell’effetto-specchio che nasce dalla
lettura dei grandi classici proposta a scuola.

Mappatura delle competenze
I corsisti sperimenteranno un approccio all’insegnamento del lessico basato sulle acquisizioni più recenti
della linguistica italiana (per esempio per quanto riguarda le collocazioni); sperimenteranno, inoltre, nuove
attività per l’arricchimento del patrimonio lessicale e semantico degli alunni soprattutto a partire da testi
attinti dalla buona divulgazione storica, geografica, giuridica, sociopolitica.

Verifica finale
I corsisti proporranno gli alunni delle loro classi le attività create nel corso dei laboratori. Alla fine del corso
presenteranno i risultati del lavoro svolto con i propri alunni, eventualmente evidenziandone aspetti
positivi e criticità.

Durata del corso
Il corso è destinato a docenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado.
La durata del corso è di 25 ore, suddivise in:
- 5 ore di lezione frontale;
- 10 ore di attività laboratoriale;
- 10 ore di lavoro a casa e sperimentazione in classe.
Ogni incontro avrà la durata di 3 ore. Durante la prima ora si svolgerà la lezione frontale del docente su uno
degli argomenti del corso; nelle due ore successive si terranno i laboratori e le esercitazioni applicative.
Per il rilascio dell’attestato finale è indispensabile almeno la frequenza del 75% delle ore previste.

***
Iscrizioni
Numero massimo di corsisti: 100
Scadenza iscrizioni: martedì 16 gennaio 2018
Per iscriversi al corso è necessario seguire entrambe le modalità di registrazione:
1) Compilare e inviare la scheda di iscrizione on-line: https://goo.gl/forms/qA0zIcCxUKPEUynN2
(Istruzioni: cliccare il link, compilare e inviare la scheda, il sistema invierà una risposta automatica di ricezione, la
segreteria si riserverà il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni in caso di un numero elevato di iscritti)

2) Accreditarsi e iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. | Codice identificativo: 10009
(Istruzioni: ottenere le credenziali dal MIUR, cercare il codice nel catalogo di tutte le attività formative della piattaforma,
iscriversi al corso)

***
Sede
Università per stranieri “Dante Alighieri “ di Reggio Calabria - Via del Torrione, 95 - 89125 Reggio Calabria

Date
23 gennaio, ore 13.30:
Apertura del corso
- ore 14:
Prof. Yorick Gomez Gane (Università della Calabria) Lessico e didattica – A seguire i laboratori.

30 gennaio, ore 14:
Prof. Carmelo Scavuzzo (Università di Messina), La componente colta e popolare del lessico italiano – A seguire i
laboratori.

9 febbraio, ore 14:
Prof. Fabio Ruggiano (Università di Messina), Le collocazioni – A seguire i laboratori.
13 febbraio, ore 12.30:
Prof. ssa Maria Silvia Rati (Università per stranieri “Dante Alighieri”) I lessici specialistici a scuola – A seguire i
laboratori.

23 febbraio, ore 11:
Prof. Fabio Rossi (Università di Messina), L’arricchimento lessicale – A seguire i laboratori e le verifiche finali.

3 aprile, ore 16:
Chiusura del corso e presentazione dei lavori sperimentati dai corsisti con i propri alunni. Interverranno:
il Prof. Salvatore Berlingò, Magnifico Rettore dell’Università “Dante Alighieri”
il Prof. Antonino Zumbo, Prorettore Vicario dell’Università “Dante Alighieri”
il Dott. Raffaele Ciambrone, Dirigente del MIUR
il Prof. Luca Serianni, Coordinatore del Polo della Calabria

Segreteria Fondazione “I Lincei per la Scuola” | segreteria@fondazionelinceiscuola.it | 06/680275329

L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” è
un Ente accreditato e qualificato per la formazione del personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a
struttura Universitaria ai sensi della direttiva n. 90/2003 e della c.m. n 376 del 23.12.95.

