
 

 

 

 
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. 

1 

 
FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA” 

 
Progetto di aggiornamento 

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

POLO DI MILANO   -   a.s. 2020 / 2021 
 

ITALIANO 
 

Titolo corso 
STRATEGIE PER L’ITALIANO IN CLASSE: STRUMENTI, METODI, PROPOSTE 
 

Referente corso 
Prof.ssa: Silvia Morgana   |   Qualifica: professore di Linguistica italiana, Accademica della Crusca 
Ente: Università degli studi di Milano, Istituto Lombardo 
 

Tutor corso 
Dott.ssa Valentina Zenoni |Qualifica: formatrice nei corsi a distanza, redattrice rivista elettronica Italiano 
LinguaDue | Ente: Università degli studi di Milano 
 
Dott. Michele Comelli | Qualifica: assegnista di ricerca | Ente: Università degli studi di Milano 
 
Dott.ssa Francesca Cuniolo | Qualifica: formatrice, docente scuola secondaria di primo grado| Ente: Istituto 
comprensivo Alessandria-Spinetta Marengo 
 
 

Descrizione corso 
 
In questa VIII edizione il corso si svolgerà a distanza, data l’emergenza sanitaria, utilizzando, come nelle 
precedenti edizioni, il portale ARIEL per e-learning dell’Università degli studi di Milano 
(https://ariel.unimi.it), sito STRATEGIS. La “Guida al corso e la presentazione del sito STRATEGIS” si 
svolgerà in diretta sulla piattaforma Zoom (sarà disponibile anche la videoregistrazione per chi non 
potesse partecipare). 
 
Il corso prevede: 

• conferenze frontali (in modalità telematica) (febbraio-marzo 2021); 

• attività laboratoriali on line (da svolgersi entro maggio 2021). I corsisti accederanno all’area riservata del 
sito STRATEGIS, progettato e gestito dal CTU (Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie 
multimediali dell’Università degli Studi di Milano); 

• lavoro individuale a casa, da svolgersi dopo la conclusione degli incontri in presenza (stesura di un 
elaborato finale: una relazione su una attività svolta con la propria classe o di un progetto didattico, da 
consegnare nella cartella individuale del corsista presente sul sito STRATEGIS entro maggio 2021).  

 
 

https://ariel.unimi.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. 

2 

Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di rafforzare l’insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria di I grado e di 
individuare metodi e strumenti efficaci e innovativi 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 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 e 

lessicale adeguata alle varie situazioni della vita sociale e professionale. 
 
 

Verifica finale 
Produzione di un elaborato finale (una relazione su un’attività svolta con i propri allievi o un progetto 
didattico, da consegnare nella cartella individuale online sul sito STRATEGIS entro maggio 2021).  
 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di I grado. 
 
 

Data inizio corso: 28 gennaio 2021   |   Data fine corso: 30 maggio 2021 
 
Durata del corso: 26 ore, suddivise in: 
● 10 ore di lezioni frontali, in modalità telematica asincrona (videoconferenza registrata) sul portale Ariel di 
e-learning dell‘Università degli studi di Milano-CTU (https://ariel.unimi.it), sito STRATEGIS. 

● 6 ore di laboratorio: attività e forum in modalità telematica, sul portale Ariel di e-learning dell‘Università 
degli studi di Milano-CTU (https://ariel.unimi.it), sito STRATEGIS. 

● 10 ore di lavoro a casa per l’elaborato finale, che dovrà essere consegnato nella cartella personale 
riservata al corsista sul sito STRATEGIS entro maggio 2021.  
 
 

Sede del corso (se in presenza):  

Università degli studi di Milano, portale Ariel di e-learning (https://ariel.unimi.it), sito STRATEGIS. 

 

 
 
 

https://ariel.unimi.it/
https://ariel.unimi.it/
https://ariel.unimi.it/
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DATE INCONTRI A DISTANZA (piattaforma ZOOM) 
 
Incontro n.0: giovedì 28 gennaio ore 18.00-19.00 
Dott.ssa Valentina Zenoni (Università degli studi di Milano) 
Guida al corso e presentazione del sito STRATEGIS 
L’incontro si svolgerà in diretta sulla piattaforma Zoom. Il link di invito verrà inviato agli iscritti al corso via 
e-mail. Per chi non potesse partecipare sarà disponibile la registrazione della presentazione. 
 
Le conferenze degli incontri 1, 2, 3, 4 e 5 saranno fruibili in modalità telematica asincrona 
(videoconferenza registrata) sul portale Ariel di e-learning dell‘Università degli studi di Milano-CTU 
(https://ariel.unimi.it), sito STRATEGIS (accesso con password che sarà inviata ai corsisti). 
 
Incontro n.1: lunedì 1 febbraio ore 17-19.00 
Conferenza: Prof. Silvia Morgana (Università degli studi di Milano) 
Titolo: Risorse per la didattica dell’italiano L1/L2: le riviste telematiche ad accesso libero 
 
Incontro n.2: lunedì 8 febbraio ore 17-19.00 
Conferenza: Prof. Giuseppe Polimeni (Università degli studi di Milano) 
Titolo: Raccontarsi nella lingua: le autobiografie linguistiche in classe 
 
Incontro n.3: lunedì 15 febbraio ore 17-19.00 
Conferenza: Prof. Valeria Saura (Crusca scuola) 
Titolo: Usare il dizionario in classe: riflessioni, esempi, attività 
 
Incontro n.4: lunedì 22 febbraio ore 17-19.00 
Conferenza: Prof. Giuseppe Polimeni (Università degli studi di Milano) 
Titolo: Lingua e letteratura in classe: modelli e proposte 
 
Incontro n.5: lunedì 1 marzo ore 17-19.00 
Conferenza: Prof. Massimo Prada (Università degli studi di Milano) 
Titolo: Per una didattica avanzata della grammatica: problemi e proposte operative 
 
*) I corsisti che intendano seguire sia le lezioni di Lingua italiana sia quelle di Letteratura italiana potranno concordare con la 
docente di Letteratura una lettura integrativa personalizzata, per ovviare alla piccola sovrapposizione temporale in alcune date.  

 

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/DxeTDm1siMc9qeCc9  (iscrizioni entro e non oltre il 17/01/2021). 
 

https://ariel.unimi.it/
https://forms.gle/DxeTDm1siMc9qeCc9
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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 17/01/2021) con il codice identificativo: 51772 
 
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 
E-MAIL: formazione@istitutolombardo.it  |  TEL: 02/864087 

 

 
*** 

 
Con il sostegno della Fondazione Silvio Tronchetti Provera e della Fondazione Grazioli 
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