
 

I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale 
a.a. 2015/16 

 

Polo della Sardegna 

ITALIANO 

 

Sede di Cagliari 

a cura di Cristina Lavinio 

 

 

Finalità del corso 

 

           Nello spirito del progetto nazionale dell’Accademia dei Lincei, il corso ha tra i 

suoi obiettivi, per l’italiano, la messa a fuoco di questioni da affrontare  in modo il 

più possibile trasversale, nel quadro di un’educazione linguistica che coinvolga tutte 

le materie scolastiche. L’italiano è nella scuola italiana la lingua usata dalle varie 

discipline per trasmettere i propri contenuti, mediante testi da insegnare a capire e a 

produrre, in un linguaggio adeguato agli argomenti trattati sia nell’organizzazione 

complessiva della testualità, sia nella scelta dei  termini, anche specialistici, di cui è 

necessario controllare sempre meglio comprensione e usi.   Anche i docenti di 

discipline scientifiche potranno dunque avvalersi di una riflessione sui linguaggi 

disciplinari, su testo e testi (da quelli descrittivi a quelli argomentativi) e su come 

insegnare ad organizzarli al meglio. 

 

 Destinatari del corso:  docenti di ogni ordine scolastico e di ogni disciplina, dato 

che l’educazione linguistica va considerata sia nel curricolo verticale sia in quello 

orizzontale.  

Articolazione del corso: Gli incontri previsti sono cinque, suddivisi in  ore di lezione 

frontale e in ore di laboratorio. Durante i laboratori, gestiti da insegnanti esperti del 

Giscel-Sardegna, si svilupperanno attività pratiche di osservazione e manipolazione 

linguistica, di analisi di testi, ecc. Alla fine di ogni incontro, di cui si auspica una 

frequenza il più possibile continuativa,  sarà fornito ai partecipanti un attestato da cui 

risulteranno le lezioni e le attività seguite. Gli attestati singoli potranno essere 



sostituiti da uno cumulativo se si saranno seguiti almeno quattro incontri e relativi 

laboratori su cinque. Si informa che l'attività di formazione e di aggiornamento 

suddetta è riconosciuta ai sensi della c.m. 376 del 23.12.95 e della direttiva n. 

90/2003.  

Sede del corso:  Cagliari.  

Programma degli incontri:  

 

I temi indicati sono quelli delle giornate e valgono anche per i laboratori. Le 

relazioni introduttive si terranno in aule molto capienti, e dunque potranno 

essere seguite anche da chi non intendesse partecipare ai lavori dei laboratori.  

 

1. 5 febbraio 2016  (Istituto tecnico commerciale “Giua”, via Montecassino, Pirri; 

in collaborazione con il progetto Lincei per la Matematica) 

Linguaggi scientifici e terminologie  

Ore 10-13  

Relazioni di Tullio De Mauro (accademico dei Lincei e prof. emerito della 

“Sapienza” di Roma) e di  Silvana Ferreri (Univ. della Tuscia) 

 

Ore 15-18  

Laboratori gestiti in collaborazione tra docenti esperti del GISCEL-Sardegna e 

del CRSEM 

 

2. 19 febbraio 2016  (Facoltà di Studi umanistici, via Is Mirrionis 1, Cagliari) 

Linguistica del testo e tipologie testuali. La testualità nelle discipline 

scolastiche.  

Ore 15,30- 17 (Aula degli specchi) 

Relazione di Cristina Lavinio (Univ. di Cagliari) 

Ore 17-19,30 Laboratori (aule 4a, 7a, 9a) 

      

3. 26 febbraio 2016 (Facoltà di Studi umanistici, via Is Mirrionis 1, Cagliari) 

E se partissimo dagli appunti? La scrittura per studiare 

Ore 15,30-17 (Aula degli specchi) 

Relazione di Anna Rosa Guerriero (Napoli-MIUR)  

Ore 17-19,30 Laboratori  (aule 4a, 7a, 9a) 

 

4. 4 marzo 2016 (Facoltà di Studi umanistici, via Is Mirrionis 1, Cagliari) 

Per scrivere chiaro devo… 



Ore 15,30-17  (Aula degli specchi) 

Relazione di Emanuela Piemontese (Univ. di Roma, “La Sapienza”) 

Ore 17-19,30 

Laboratori  (aule 4a, 7a, 9a) 

 

5. 21 aprile 2016 (Facoltà di Studi umanistici, via Is Mirrionis 1, Cagliari) 

La scrittura documentata: un approccio interdisciplinare all’educazione 

linguistica 

Ore 15,30-17 (Aula degli specchi) 

Relazione di Gabriele Pallotti (Univ. di Modena-Reggio Emilia) 

Ore 17-19,30 

Laboratori (aule 4a, 7a, 9a) 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

Per chi intenda seguire le sole lezioni, non sono necessarie iscrizioni. 

Per iscriversi ai laboratori (di 20 posti ciascuno), gestiti da docenti esperti del 

GISCEL-Sardegna,  ci si potrà prenotare di volta in volta (o anche una sola 

volta, per tutti quelli che si intende seguire) inviando una mail al seguente 

indirizzo: 

                                    giscelregionalesardegna@gmail.com 

 

oppure ci si potrà iscrivere subito dopo le lezioni. Le iscrizioni saranno 

accettate seguendo l’ordine di prenotazione, fino a raggiungere il tetto massimo 

di 20 posti a laboratorio.  

  

mailto:giscelregionalesardegna@gmail.com


 

          

                            

 

I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale 
a.a. 2015/16 

 

Polo della Sardegna 

ITALIANO 

 

Sede di Sassari 

a cura di Luigi Matt 

 

Presentazione del corso 

Per l'a.a. 2015-2016 il corso di italiano prevede quattro lezioni: nella prima, che avrà 

carattere introduttivo, verranno proposte alcuni riflessioni generali sulla didattica 

dell'italiano nella scuola di oggi; nelle altre tre saranno invece affrontate tematiche 

specifiche, molto diverse tra loro.  

Per ognuna delle lezioni è prevista un'articolata discussione che si svolgerà nell'ora 

finale. Si chiederà inoltre agli insegnanti intervenuti, attraverso un questionario, di 

indicare i propri desiderata riguardo al programma di Italiano del progetto I Lincei 

per una nuova didattica. Delle osservazioni pervenute si farà tesoro nel programmare 

le attività dei prossimi anni. 

 

Destinatari 

Anche per quest'anno il corso di italiano è rivolto agli insegnanti delle scuole 

secondarie di secondo grado. 



 

Calendario delle lezioni 

21 gennaio 2016 (15.30-18.30) – L’italiano a scuola, oggi: problemi e prospettive 

(Luigi Matt – Università di Sassari) 

 

8 febbraio 2016 (15.30-18.30) – Le tecnologie digitali nella didattica dell’italiano 

(Laura Gargiulo - FabLab Sassari) 

 

9 Marzo 2016 (15.30-18.30) – Il latino nell’italiano: spunti didattici 

(Simona Lupi – Università di Sassari) 

 

12 aprile 2016 (15.30-18.30) – La punteggiatura: riflessioni e spunti didattici 

(Maria Rita Fadda – Università di Sassari) 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Dip. di Storia, Scienze dell'Uomo e della 

Formazione  

via Zanfarino 62 - 07100 Sassari 

 

 

 

 

 


