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L

La secondaria di I grado è l’ultimo livello scolastico in
cui temi specificamente linguistici si pongono al
centro dell’insegnamento dell’italiano. Ed è l’ultimo
ambito in cui tutti gli alunni, qualunque sarà il loro
percorso futuro, studiano fianco a fianco, per
impadronirsi dei caratteri della lingua scritta e orale
che useranno per prendere il loro posto nella società.
Di fronte all’impoverimento montante delle
competenze linguistiche di base dei giovani italiani
e ai progressi sempre nuovi della ricerca, è fondamentale
per l’insegnante un aggiornamento costante, che
permetta di affrontare al meglio le sfide del presente. La
conoscenza dei più recenti modelli grammaticali, la
sperimentazione di nuove tecniche di didattica della
scrittura, la riflessione sui metodi di potenziamento del
patrimonio lessicale si rivelano strumenti essenziali
perché la formazione dei docenti promossa dal
Ministero dell’Istruzione non riguardi solo l’involucro
del lavoro d’insegnamento ma tocchi il cuore della
didattica disciplinare.

Tra le priorità formative nazionali previste dalla nota del
MIUR n° 2915 del 15.09.2016, che anticipa il Piano
Nazionale di Formazione dei docenti, la scuola invernale
riguarda l’area «didattica per competenze e
innovazione metodologica».

I nostri partner
con il patrocinio di

Associazione per la Storia della
Lingua Italiana Sezione Scuola

Destinatari

L

a scuola invernale si rivolge innanzitutto ai docenti e ai futuri
docenti di italiano nelle scuole secondarie di I grado, statali,

paritarie e private (classe A-22, ex 43/A); può essere inoltre
interessante per chi insegna discipline letterarie nella secondaria
di II grado (classe A-12, ex 50/A) e per chi si occupa di editoria
scolastica negli ambiti ricordati.

Struttura del corso

L

a scuola invernale costituisce un’Unità Formativa di 20 ore:
9 ore di attività in presenza (lezioni frontali), 3 ore di ricerca

in classe (laboratori), 4 ore di studio del materiale preparatorio
inviato ai partecipanti, alle quali si aggiungono 4 ore di scambi
collaborativi che si svolgeranno insieme con i relatori.
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Calendario
◗ Mercoledì 22 febbraio 2017
❚Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
❚Ore 9.30 - 11.00
Michele COLOMBO, La correzione dei temi: problemi e proposte
❚Ore 11.00 - 11.30 Pausa caffè
❚Ore 11.30 - 13.00
Francesco SABATINI, La grammatica valenziale e le sue proiezioni
sulla testualità
❚Ore 13.00 - 14.30 Pranzo
❚Ore 14.30 - 16.00

Attestato
Al termine della scuola invernale,
a coloro che hanno frequentato
almeno il 75% delle ore
di presenza, sarà consegnato
un attestato di partecipazione

Daniela NOTARBARTOLO, Morfologia lessicale e formazione delle parole
❚Ore 16.30 - 18.00
Laboratorio di applicazione didattica

◗ Giovedì 23 febbraio 2017
❚Ore 9.30 - 11.00
Ilaria BONOMI, L’educazione all'uso della punteggiatura
❚Ore 11.00 - 11.30 Pausa caffè
❚Ore 11.30 - 13.00

Direzione scientifica
Prof. Michele Colombo,
docente di Storia della lingua
italiana presso la Facoltà
di Lettere e filosofia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore
Prof.ssa Daniela Notarbartolo,

Matteo VIALE, Il lavoro sul lessico disciplinare con il manuale di scienze

gruppo di lavoro INVALSI

e di matematica: esperienze didattiche e spunti per attività in classe

per l’italiano

❚Ore 13.00 - 14.30 Pranzo
❚Ore 14.30 - 16.00
Raffaela PAGGI, In due parole: esempi e proposte sul riassunto
❚Ore 16.30 - 18.00
Laboratorio di applicazione didattica

Il corso in sintesi
Destinatari

Iscrizioni

❚Docenti e futuri docenti di italiano

❚La quota di iscrizione è fissata in

nelle scuole secondarie di I grado,
statali, paritarie e private (classe A22, ex 43/A)
❚Docenti di materie letterarie nella
secondaria di II grado (classe A-12,
ex 50/A)
❚Coloro che si occupano di editoria
scolastica

Euro 180,00 (IVA compresa). Per gli
iscritti ad Alumni Cattolica Associazione Necchi e all’Associazione Amici la quota è fissata in
Euro 160,00 (IVA compresa)
❚La quota comprende la partecipazione sia alle lezioni e ai laboratori,
sia alle pause caffé e ai pranzi che
saranno occasione di incontro e
scambio di opinioni con i relatori
della scuola
❚Per partecipare è necessario iscriversi online entro il 13 febbraio 2017
collegandosi al link
milano.unicatt.it/formazione
permanente e procedere al pagamento della quota di partecipazione
con carta di credito, oppure con
bonifico bancario, intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
- presso Intesa Sanpaolo SpA -

Luogo di svolgimento
❚Università Cattolica del Sacro

Cuore, Via Carducci, 30 Milano

Informazioni sui contenuti
del corso
❚Per informazioni sui contenuti del

corso contattare la Segreteria didattica, dott.ssa Isabella Binda, all'indirizzo isabella.binda@unicatt.it

Codice IBAN IT07 W 03069 03390
211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il titolo
del corso sulla causale del versamento. Contestualmente è necessario
inviare copia dell'avvenuto pagamento
alla Segreteria della Formazione
Permanente dell'Università Cattolica
La quota si intende esente IVA se
pagata direttamente da un ente
pubblico, ai sensi dell’art. 14 comma
10 Legge 537/93
❚La quota di iscrizione non è rim-

borsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei
termini previsti dal regolamento generale di iscrizione ai corsi di
milano.unicatt.it/formazione
permanente
Il corso non avrà luogo qualora non
si raggiunga il numero minimo di
partecipanti; in tal caso la quota
verrà rimborsata
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