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I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE 
POLO DI BRESCIA  a.s. 2019/2020 

 

 

Titolo corso: Nuove proposte per l’insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria di II grado 

Referente: Prof. Marco Giola 

 

Descrizione del corso 

Il corso coniuga l’analisi della didattica del lessico italiano con una riflessione sui generi testuali e la letteratura. La 

proposta consiste in un ciclo di quattro incontri, dedicato agli insegnanti della scuola secondaria 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: Il corso è destinato a docenti degli istituti secondari di secondo grado. 

 
Data inizio corso: 5 marzo 2020 

Data fine corso: 26 marzo 2020 

 

La durata del corso è di 25 ore, suddivise in: 

● 6 ore di lezioni frontali 

● 6 ore di laboratorio 

● 13 ore di lavoro a casa 

Sede del corso: Tutti gli incontri si terranno a Brescia, presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

DATE INCONTRI 
 
5 marzo 2020 – dalle 15:30 alle 18:30 Alvise Andreose (Università Telematica e.Campus – Università Cattolica del Sacro 

Cuore) 

In principio c'era la frase: potenzialità e limiti dell'insegnamento grammaticale tradizionale. 

 
12 marzo 2020 – dalle 15:30 alle 18:30: Emiliano Bertin (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

Intertestualità e 'Commedia' dantesca: interpretare con la Bibbia l'orazion picciola di Inferno XXVI. 
 
19 marzo 2020 – dalle 15:30 alle 18:30:  Anna Rinaldin (Università di Venezia ‘Ca’ Foscari’ – University of Rijeka) 

Le varietà linguistiche a scuola. Strumenti per la comprensione e la scrittura di testi. 

 
26 marzo 2020 – dalle 15:30 alle 18:30: Fabio Romanini (Università degli studi di Trieste) 

"S'io dissi il falso...". Proposte per una didattica della fake news. 
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MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 
Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 40 (fino ad esaurimento posti). 

Per registrarsi e partecipare al corso è necessario compilare il modulo on-line: https://forms.gle/yPxXZC1LoYXyDrkX7 

(entro e non oltre il 26 febbraio 2020). 

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 xxxxxxxx) con il codice identificativo:  xxxxxx a cura della Fondazione 

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: 06/68027329 | E-mail: segreteria@fondazionelinceiscuola.it  

 

 

 

 

 

 

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.  

IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE GRAZIOLI 

 
 

E UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BRESCIA 

 


