Lingua italiana e realtà: nuove pratiche di educazione linguistica per la scuola di
oggi
Destinatari
Insegnanti di italiano e affini di ogni ordine e grado
(max. 100 scritti)

Monte ore
14 in presenza

Quando
9, 16, 23 febbraio; 1, 8, 22 marzo; 5 aprile.
Dalle 15.00 alle 17.30

Dove
Opificio Golinelli, Via Nanni Costa 14, Bologna

Il ciclo di incontri si propone di proseguire il percorso avviato lo scorso anno accademico, con l’obiettivo di
riflettere su come ampliare la riflessione e il lavoro linguistico in classe anche a testi non tipici delle pratiche
scolastiche tradizionali.
Sulla base di quanto esplicitamente richiesto dalle indicazioni nazionali per il curricolo, gli incontri di
quest’anno verteranno su “testi di diversa natura e provenienza” da trasformare in oggetto di educazione
linguistica: dai manuali delle discipline (il testo di storia), a testi legati all’esperienza quotidiana degli studenti
(fumetti, canzoni), a specifiche azioni cognitive legate al testo (l’argomentazione nella vita quotidiana, il testo
espositivo).
Gli incontri, che anche quest’anno coinvolgeranno personalità della cultura e linguisti accreditati, desiderano
fornire agli insegnanti spunti di riflessione e di azione didattica per venire incontro ai nuovi bisogni educativi
legati all’uso della lingua italiana in tutta la sua pienezza e ricchezza. Uno spazio particolare sarà dedicato a
testimonianze di esperienze didattiche nate a partire da spunti legati agli incontri dello scorso anno.
Programma
 martedì 9 febbraio 2016 : Claudio Marazzini (Università del Piemonte Orientale – Presidente dell’Accademia della
Crusca) - Insegnare italiano oggi
 martedì 16 febbraio 2016: Matteo De Benedittis (Reggio Emilia) - Musica è poesia. Insegnare metrica e retorica con
le canzoni pop, rock e rap
 martedì 23 febbraio 2016: Valter Deon (Giscel Veneto) - È tutta una storia. Linguistica, educazione linguistica e lingua
della storia scolastica
 martedì 1 marzo 2016: Saeda Pozzi (Giscel Lombardia) - Quando lo spazio diventa testo: il manuale di geografia tra
scrittura e immagine
 martedì 8 marzo 2016: Lerida Cisotto (Università di Padova) - Il testo espositivo: caratteristiche, comprensione,
valutazione della comprensione
 martedì 22 marzo 2016: Adelino Cattani (Università di Padova) - Palestra di Botta & Risposta: imparare ad
argomentare, insegnare a dibattere
 martedì 5 aprile 2016: Daniela Pietrini (Università di Heidelberg) - "Con la lingua... tra le nuvole": per un uso dei
fumetti nella classe di italiano

La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Crediti
Una collaborazione tra Fondazione Golinelli e Accademia Nazionale dei Lincei. Cura
scientifica e conduzione a cura del Prof. Matteo Viale, linguista, insegna Didattica dell’italiano
all’Università di Bologna ed è referente regionale per l’italiano del progetto “I Lincei per una
nuova didattica nella scuola.

