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Programma del corso
Il corso coniuga l’analisi della didattica della grammatica dell’italiano con una riflessione sui generi testuali
e la letteratura. La proposta consiste in due cicli di quattro incontri, dedicati rispettivamente agli insegnanti
della scuola secondaria di I e di II grado. Ogni incontro, della durata di tre ore circa, prevede una lezione
seguita da due laboratori didattici sullo stesso argomento, uno tenuto dal docente principale e uno da un
suo collaboratore.

Competenze attese
Alla fine del corso i docenti partecipanti avranno approfondito la propria visione critica della pratica
didattica, sia sul piano della lingua, sia su quello della letteratura, e saranno in grado di stimolare la
scolaresca con nuove proposte nel campo della grammatica e della letteratura italiane.

Destinatari e durata del corso
Il corso è destinato a docenti degli istituti secondari di secondo grado.
La durata del corso è di 25 ore, suddivise in:
- 6 ore di lezione frontale;
- 6 ore di lavoro laboratoriale;
- 13 ore di lavoro a casa;
Per il rilascio dell’attestato finale è indispensabile almeno la frequenza del 75% delle ore previste

Sede
Tutti gli incontri si terranno a Brescia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Aleardi 12, aula 205.

Iscrizioni
Iscrizioni online fino al raggiungimento dei posti disponibili: n. 40
https://goo.gl/forms/rCUTOJiRcpNhObs73 (scadenza venerdì 2 marzo 2018)

S.O.F.I.A.
Accreditarsi e iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. | Codice identificativo: 13516

Date
Giovedì 08.03.2018, ore 15.30
Stefano Saino (Liceo scientifico Pascal, Milano),
L’italiano in movimento.
Giovedì 15.03.2018, ore 15.30
Daniele Ferrari (IISS M.K. Gandhi, scuola secondaria di II grado, Besana in Brianza),
Lo stile semplice nella poesia del secondo Novecento.
Giovedì 22.03.2018, ore 15.30
Riccardo Gualdo (Università della Tuscia),
Fare grammatica con il libro di testo di scienze.
Giovedì 05.04.2018, ore 15.30
Daniela Graffigna (Scuola militare Teuliè, Milano),
La grammatica a scuola oggi.
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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.

