I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale
STRATEGIE PER L’ITALIANO IN CLASSE
A.S. 2018/2019
Silvia Morgana, Università degli studi di Milano - Istituto Lombardo

Descrizione del progetto
Corso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti, con l’obiettivo didattico di applicare nell’insegnamento strumenti e strategie
efficaci per sviluppare negli allievi la conoscenza del sistema linguistico e dei suoi usi e migliorare le abilità di comprensione e
produzione di un testo e Gli argomenti delle lezioni e dei laboratori toccano alcuni nodi fondamentali dell’insegnamento dell’italiano e
della verifica delle competenze, recependo anche le indicazioni, redatte dal Gruppo di lavoro nominato con DM 10 luglio 2017, n. 499,
per le prove d’italiano conclusive del I ciclo: Scritto e parlato, il parlato nello scritto; Comprendere e riscrivere i testi: la parafrasi e il
riassunto; La grammatica nelle prove Invalsi; Scrivere una relazione; Conoscere e usare le parole; Leggere il Novecento.
Il programma 2018-2019 continua a seguire l’impostazione del progetto STRATEGIS - Strategie per l’italiano scritto nato dalla
collaborazione tra Università degli Studi di Milano, Accademia dei Lincei e Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, MIUR e
Ufficio scolastico regionale nell’anno 2012/2013.
Il corso si svolge in modalità integrata, affiancando lezioni frontali ad attività laboratoriali in aula e on line (con tutoraggio) per
consentire ai partecipanti l’applicazione e sperimentazione con gli allievi nelle loro classi. Verranno presentate e discusse con i corsisti
attività che poi potranno essere sperimentate o prese come modello in classe, in modo da realizzare, singolarmente o in gruppo, un
progetto didattico scelto tra gli argomenti del corso. Le attività on line si svolgono, con tutoraggio, sul sito STRATEGIS, progettato e
gestito dal CTU (Centro per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale a distanza) dell’Università degli studi di Milano. Il
sito ospita già i materiali didattici delle passate edizioni (pdf, slide, video, esercizi) e verrà implementato con nuovi materiali e attività
che potranno anche essere forniti dagli stessi corsisti.
Il corso è organizzato in 7 incontri di cui 5 in comune per tutti i corsisti, 1 rivolto agli insegnanti della secondaria di primo grado e 1
rivolto a quelli della secondaria di secondo grado. I corsisti possono comunque partecipare a tutti gli incontri.

Destinatari
Il corso è rivolto a insegnanti degli istituti secondari di primo e di secondo grado.

Durata
La durata del corso è di 40 ore di cui:
•
•
•
•
•

11 ore e 1/2 ore di lezioni frontali e presentazione delle attività didattiche;
11 ore e 1/2 di discussione e avvio delle attività laboratoriali;
2 ore di attività laboratoriale e sperimentazione del corsista nella propria classe;
12 ore di lavoro a casa e attività sul sito Strategis;
3 ore per l’incontro conclusivo (con discussione dei progetti didattici).

Per la validità del corso e il rilascio dell’attestato finale è richiesta la frequenza almeno del 75% delle ore frontali previste.

Iscrizioni
Numero massimo di corsisti: 90 (fino a esaurimento posti)
Scadenza iscrizioni: giovedì 31 gennaio 2019
Per iscriversi al corso è necessario seguire entrambe le modalità di registrazione:
1) Compilare la scheda di iscrizione on-line: https://goo.gl/forms/4zM6M54wEpt1TDbr1
2) Accreditarsi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. | Codice identificativo: 21306

Sede
Inaugurazione: Istituto Lombardo, Via Brera 28, Milano
Lezioni: Università degli studi di Milano, Sala Croiciera di Studi Umanistici, Via Festa del Perdono 7. Milano.

Date
1. Martedì 12 febbraio (Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Palazzo di Brera) ore 15-17.30
(15-15.30) Silvia Morgana (Università degli studi di Milano - Istituto Lombardo): Presentazione del corso.
(15.30-17) Lezione di Massimo Prada (Università degli studi di Milano - Master Promoitals), Scritto e parlato, il parlato nello scritto.
Al termine: Presentazione del sito Strategis (Valentina Zenoni).
2. Lunedì 18 febbraio (Università degli studi, via Festa del perdono 7) ore 15-18
(15-16.30) Lezione di Massimo Prada (Università degli studi di Milano - Master Promoitals), Comprendere e riscrivere i testi: La
parafrasi e il riassunto.
(16.30-18) Discussione e avvio delle attività laboratoriali (Michele Comelli).
3. Lunedì 25 febbraio (Università degli studi, via Festa del perdono 7) ore 15-18
(15-16.30) Lezione di Germana Ricci (già IC Mozzate, scuola secondaria di I grado), La grammatica nelle prove Invalsi.
(16.30-18) Discussione e avvio delle attività laboratoriali (Cristina Farneti).
4. Lunedì 11 marzo (Università degli studi, via Festa del perdono 7) ore 15-18
(15-16.30) Lezione di Giuseppe Polimeni (Università degli studi di Milano - Master Promoitals): Scrivere una relazione.
(16.30-18) Discussione e avvio delle attività laboratoriali (Michele Comelli).
5. Lunedì 18 marzo (Università degli studi, via Festa del perdono 7) ore 15-18
(15-16.30) Lezione di Massimo Prada (Università degli studi di Milano - Master Promoitals): Conoscere e usare le parole.
(16.30-18) Discussione e avvio delle attività laboratoriali (Michele Comelli).
6. Lunedì 25 marzo (Università degli studi, via Festa del perdono 7) ore 15-18
(15-16.30) Lezione di Giuseppe Polimeni (Università degli studi di Milano - Master Promoitals): Leggere il Novecento.
(16.30-18) Discussione e avvio delle attività laboratoriali (Mariella Giuliano).
7. Lunedì 6 maggio (Università degli studi, via Festa del perdono 7) ore 15-18
Incontro conclusivo (presentazione e discussione dei progetti didattici).
***

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.

Con la collaborazione della Fondazione Silvio Tronchetti Provera

