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Ambito n° 8 del FRIULI VENEZIA GIULIA
PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE – II^ ANNO
-------------------------------------DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

ITALIANO – NEOITALIANO – POST ITALIANO
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO

SEDE – LICEO MARINELLI DI UDINE
Via Leonardo da Vinci 4
FORMATORE

Prof.ssa FABIANA SAVORGNAN CERGNEU DI BRAZZA’
Programma
Il corso, aperto a tutti i docenti di ogni ordine scolastico, prevede di affrontare alcuni dei più attuali e urgenti nodi
tematici collegati all’uso dell’italiano come lingua letteraria e lingua d’uso nei tre ordini scolastici e tenendo presente
gli orientamenti ministeriali e le attuali linee di ricerca. Si intende lavorare in continuità di ordini scolastici per un
confronto attivo e una condivisione di aspetti problematici e di modalità di lavoro. Le attività saranno di tipo
laboratoriale, per un confronto sul campo e di ricerca-azione. Verrà utilizzata un’ampia gamma di testi, letterari e
scolastici, di diversa tipologia, per un confronto produttivo sulla tecnologica del testo e sui diversi linguaggi.
Durante i laboratori saranno fornite indicazioni bibliografiche utili per l’approfondimento dei temi.
Saranno attivati quattro laboratori sulle seguenti aree tematiche:
1. Lessico, lettura e letteratura: proposta di testi moderni e contemporanei.
2. La comprensione del testo.
3. Le tipologie testuali.
4. Giusto o sbagliato? L’errore e la norma: strategie di correzione e di autocorrezione.
5. La scrittura per il web: forme professionali e creative.
Una parte del corso, in accordo con i docenti, potrà essere svolta anche in modalità online, per offrire l’opportunità di
riflettere e interagire proficuamente su testi, tipologie di scrittura, articoli ecc.
ISCRIZIONI – Entro il 31 luglio attraverso SOFIA – NUMERO 17095
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI – 30
Direttore del corso: Stefano Stefanel (dirigente@liceomarinelli.it)
Il calendario dettagliato verrà comunicato agli iscritti: periodo settembre ottobre 2018.
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LICEO SCIENTIFICO MARINELLI DI UDINE
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