I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE
POLO DI MILANO - a.s. 2019/2020
Titolo corso: Strategie per l’italiano in classe
Referente: Prof.ssa Silvia Morgana, Università degli studi di Milano - Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
Tutor: Dott. Michele Comelli / Dott.ssa Valentina Zenoni
Descrizione del corso
Anche in questa VII edizione il corso si svolge in modalità integrata (frontale e on line), prevedendo:
 4 incontri in presenza (ottobre - novembre 2019), così articolati: lezione tenuta da un docente, seguita da un
seminario in cui i tutor discuteranno con i corsisti delle possibili applicazioni e sperimentazioni in classe di attività
didattiche ed esercitazioni relative all’argomento trattato nella lezione. Ai fini dell’attestato finale è consentita una
sola assenza agli incontri.
 10 ore di attività laboratoriali on line (da svolgersi entro aprile 2020). Le attività si svolgono sulla piattaforma
ARIEL dell’Università degli studi di Milano; i corsisti accederanno con le loro credenziali, fornite dopo il primo
incontro in presenza, al sito STRATEGIS, progettato e gestito dal CTU (Centro per le tecnologie e la didattica
universitaria multimediale a distanza). Con il supporto dei tutor prenderanno visione dei contenuti dei vari
ambienti del sito dedicati agli incontri in presenza e potranno utilizzare i materiali didattici e gli esercizi relativi
all’edizione in corso (oltre a quelli consultabili dell’archivio delle passate edizioni), proponendo a loro volta altre
attività.
 10 ore di lavoro individuale a casa e/o nella propria classe (con la supervisione di un tutor, da svolgersi dopo la
conclusione degli incontri in presenza, tra gennaio e aprile 2020) su uno degli argomenti trattati, comprendente la
stesura di una relazione su una sperimentazione svolta in classe o di un progetto didattico, da consegnare nel
portfolio individuale presente sul sito STRATEGIS (entro il 9 aprile 2020).
 1 Incontro conclusivo per la presentazione delle relazioni sulle attività sperimentate in classe e/o dei progetti
didattici.
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di rafforzare l’insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria di I e II grado e di individuare
metodi e strumenti efficaci per la didattica da applicare in classe. L’esigenza fondamentale per ogni ordine di scuola
nell’insegnamento dell’italiano è quella di sviluppare negli allievi la conoscenza del sistema linguistico e dei suoi usi e
di migliorare le abilità di comprensione e produzione di un testo, sia scritto sia orale, per raggiungere una competenza
linguistica adeguata alle varie situazioni della vita sociale e professionale. Il corso intende pertanto agevolare gli
insegnanti di italiano nella pratica didattica e nella progettazione di attività da sperimentare con i propri allievi,
fornendo anche proposte utili sia al curricolo verticale sia alla trasversalità dell’insegnamento nelle varie discipline.
Mappatura delle competenze attese
1) Conoscenza di buone pratiche didattiche per sviluppare le abilità di comprensione, riscrittura, scrittura di
testi.
2) Conoscenza di metodi e strumenti efficaci per sviluppare negli allievi una competenza linguistica adeguata alle
varie situazioni della vita sociale e professionale
Verifica finale
I corsisti entro la fine del corso dovranno stendere una relazione su un’attività svolta in classe con i propri allievi o
costruire un progetto didattico su un argomento trattato nel corso, da consegnare nel portfolio individuale online.
L’incontro conclusivo sarà dedicato alla presentazione degli elaborati e alla discussione sui risultati del corso.
Destinatari: Scuola Secondaria di I grado / Secondaria di II grado
Data inizio corso: lunedì 14 ottobre 2019
Data fine corso: giovedì 23 aprile 2020

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.
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La durata del corso è di 31 ore, suddivise in:
● 11 ore di lezioni frontali (comprendenti seminari di discussione e proposte di attività laboratoriali);
● 10 ore di laboratorio on line sul sito STRATEGIS;
● 10 ore di lavoro a casa / scuola per la stesura dell’elaborato didattico.
Sede del corso: Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano; Istituto Lombardo Accademia di
Scienze e Lettere, Via Brera 28, 20121 Milano.
DATE INCONTRI
Incontro n.1: lunedì 14 ottobre 2019 – dalle 15.00 alle 17.00
Conferenza: Prof. Luca Serianni, La prima prova scritta dell’esame di Stato: qualche riflessione dopo la riforma - ore 15-16.
Presentazione del corso e del sito STRATEGIS: Prof.ssa Silvia Morgana, Dott.ssa Valentina Zenoni - ore 16-17.
Incontro n.2: giovedì 24 ottobre 2019 – dalle 15.00 alle 18.00
Conferenza: Prof. Germana Ricci, Comprendere i testi - ore 15-16.30.
Seminario: Dott. Michele Comelli, Discussione e avvio delle attività laboratoriali - ore 16.30-18.
Incontro n.3: giovedì 7 novembre 2019 – dalle 15.00 alle 18.00
Conferenza: Prof. Massimo Prada, Riscrivere i testi - ore 15-16.30.
Seminario: Dott. Michele Comelli, Discussione e avvio delle attività laboratoriali - ore 16.30-18.
Incontro n.4: giovedì 28 novembre 2019 – dalle 15.00 alle 18.00
Conferenza: Prof. Giuseppe Polimeni, Testi narrativi e descrittivi - ore 15-16.30.
Seminario: Dott. Michele Comelli, Discussione e avvio delle attività laboratoriali - ore 16.30-18.
Incontro n.5: giovedì 23 aprile 2020 – dalle 15.00 alle 18.00
Incontro conclusivo e presentazione delle sperimentazioni in classe e dei progetti didattici.
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO
Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 70 (fino ad esaurimento posti). Per registrarsi e partecipare al corso è
necessario compilare il modulo on-line: https://forms.gle/YV1kLKQMmQWrCnJCA (entro e non oltre il 6/10/2019).
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione
(entro e non oltre il 6/10/2019) con il codice identificativo: 33871
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 sarà disponibile l’attestato finale per chi avrà frequentato almeno il 75% delle ore totali del corso. 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”
Tel: 06/680275329 | E-mail: segreteria@fondazionelinceiscuola.it

Con la collaborazione della Fondazione Silvio Tronchetti Provera
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