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FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA” 
 

Progetto di aggiornamento 

“I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” 
 

POLO DELLA CALABRIA   -    a.s. 2020 / 2021 
 

Titolo corso 
Metodi non tradizionali nella didattica dell’italiano 
 

Referente corso 
Prof.ssa Maria Silvia Rati, Professore ordinario di Linguistica italiana - Università per stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria 
 

Tutor corso 
Prof.ssa: Giuseppa Scimone, Docente nelle scuole secondarie di secondo grado - Liceo delle Scienze umane 
e linguistico “T. Gullì”, Reggio Calabria 
 

Descrizione corso 
Il corso si concentrerà su alcuni approcci didattici che si segnalano per aspetti di novità o per il fatto di 
ricorrere a metodologie tradizionalmente poco praticate nella scuola. Tali approcci didattici verranno 
presentati con particolare riferimento ad alcune aree cruciali dell’insegnamento dell’italiano: 
l’addestramento alla stesura delle prove scritte; la ricerca di un equilibrio fra la grammatica tradizionale e 
quella del testo autentico; lo spazio da assegnare a metodi didattici “creativi”. 
 

Obiettivi 
Il corso mira a mettere a punto e a discutere con gli insegnanti metodologie didattiche che possano essere 
applicate alle tipologie di prova scritta privilegiate oggi nella scuola (come il riassunto) e nella concreta 
prassi dell’insegnamento della grammatica. Rientra tra gli obiettivi del corso anche quello di presentare ai 
corsisti nuove tipologie di esercizi di scrittura, con incursioni nel campo della scrittura creativa. 
 

Mappatura competenze attese 
Ci si attende che i corsisti contribuiscano attivamente alla messa a punto di nuove tipologie di attività 
didattiche ed esercizi, calibrandole secondo i contesti in cui ciascun docente si trova a operare (che possono 
essere molto diversi: scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, docenza di 
italiano per stranieri ecc.). Il carattere prevalentemente laboratoriale delle lezioni sarà finalizzato proprio a 
consentire l’elaborazione di proposte personali da parte dei singoli docenti in base al confronto con i 
relatori e con gli altri corsisti. 
 

Verifica finale 
I corsisti proporranno agli 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, evidenziandone eventuali punti di forza e 
criticità. 
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Destinatari: Scuola Secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado 
 

Data inizio corso: 12/05/2021   -   Data fine corso: 28/05/2021 
 

Sede del corso: Università per stranieri “Dante Alighieri” 
 

DATE INCONTRI A DISTANZA (MEDIANTE LA PIATTAFORMA GOOGLE MEET) 
 
Incontro n.1: mercoledì 12 maggio 2021 – dalle 14.30 alle 16.30 
Apertura del corso. Saluti del Rettore dell’Università “Dante Alighieri”, Prof. Antonino Zumbo; del 
Coordinatore del Polo della Calabria, Prof. Luca Serianni; della Coordinatrice del programma di italiano, 
Prof.ssa Maria Silvia Rati – ore 14.30. 
 
Lectio magistralis: Prof. Carmelo Scavuzzo (Messina), Dalla grammatica dell’armonia alla grammatica laica 
– ore 15.30 
 
Incontro n.2: giovedì 13 maggio 2021 – dalle 14.30 alle 16.30 
Conferenza: Prof. Lorenzo Coveri (Genova), Insegnare italiano con la canzone – ore 14.30 
Laboratorio: Prof.ssa Giuseppa Scimone – ore 15.30 
 
Incontro n. 3: giovedì 20 maggio 2021 – dalle 15.30 alle 17.30 
Lezione laboratoriale: Prof. Daniele Baglioni (Venezia), Prof.ssa Alessandra Debanne (Roma), Fantasia della 
grammatica – ore 14.30 
 
Incontro n.4: mercoledì 26 maggio 2021 – dalle 14.30 alle 16.30 
Lezione laboratoriale: Prof. Emiliano Picchiorri (Chieti-Pescara), L’arte del riassumere – ore 14.30   
Laboratorio: Prof.ssa Giuseppa Scimone – ore 15.30 
 
Incontro n.5: venerdì 28 maggio 2021 – dalle 14.30 alle 17.30 
Lezione laboratoriale: Prof. Fabio Rossi (Messina), Le zone d’ombra delle grammatiche e la coscienza 
metalinguistica – ore 14.30 
Lezione laboratoriale: Prof. Fabio Ruggiano (Messina) La grammatica del testo autentico: vantaggi teorici e 
problemi pratici – ore 15.30 
Chiusura del corso e consegna dei lavori sperimentati dai corsisti con gli alunni – ore 16.30 
 

 
 
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 200 (fino ad esaurimento posti). Per registrarsi e 
partecipare al corso è necessario compilare il modulo on-line: https://forms.gle/m4uqG9MshmG45fvA6  
(entro e non oltre il 02/05/2021). 

 

https://forms.gle/m4uqG9MshmG45fvA6
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ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR 

I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su  S.O.F.I.A.  possono effettuare la registrazione 
(entro e non oltre il 02/05/2021) con il codice identificativo: 56885 

Per problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, bisogna rivolgersi al 
MIUR (http://sofia.istruzione.it  -  Tel: 080/9267603, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30). 

ATTESTATO FINALE 

A fine corso, validata la presenza da parte del referente/tutor del corso (almeno il 75% delle ore totali), 
verrà ricevuta un’email di conferma per scaricare l’attestato dalla nuova piattaforma 
web https://www.linceiscuola.it/attestati/ 

Non è necessaria alcuna registrazione, bisognerà solo inserire il proprio Codice Fiscale e il codice anti-spam 
per poter scaricare il pdf dell'attestato. Si potrà salvare il file sul proprio dispositivo e stamparlo. Il sito web 
è raggiungibile da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) e browser. Per un ottimale funzionamento è 
preferibile utilizzare il pc con browser Google Chrome. Chi avrà effettuato la registrazione su SOFIA 
troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà scaricare l'attestato del Ministero, previa 
compilazione di un questionario di gradimento del corso. 

 
 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione I Lincei per la Scuola: 
E-MAIL: segreteria@fondazionelinceiscuola.it  |  TEL: 06/68027329 
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