
 
 

 

 
 

 
 

 
Formia, 27/12/2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ambito LT 24 

 

E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
anna.carbonara.lt@istruzione.it 

Alla d.ssa Bozzella Emiliana 
emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 

 
 

 

Oggetto: Corso di formazione “Didattica della Lingua Italiana”. 

 

Per quanto in oggetto, si comunicano informazioni relative al Corso “Didattica della Lingua Italiana”, come 
previsto nel PFD di Ambito LT 24 nel corrente anno scolastico: 

 

Titolo Didattica della lingua italiana e curriculum verticale. Dalla primaria alla scuola 

 secondaria di secondo grado 

  

Tempi di febbraio – maggio 2019 
svolgimento  

Proponente Prof.ssa Elisa De Roberto (Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre – ASLI 
 Scuola) elisa.deroberto@uniroma3.it 

Unità 1 
formative  

Durata in ore 30 

Giorni 
13-20-27 Febbraio 
06 -13-14 -20 21 Marzo 

Articolazione L’unità formativa si sviluppa in 30 ore, di cui 18 in presenza e 12 di attività laboratoriali 
 e on line. 

Luogo 

Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” – Via Emanuele Filiberto, 73 – Formia 
 
 

   

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 
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Programma Il corso si propone di presentare e approfondire gli strumenti e le conoscenze 
del corso disciplinari necessarie per una progettazione dell’insegnamento dell’italiano in una 

 prospettiva “verticale”, capace cioè di assicurare la continuità metodologica tra la 

 scuola primaria e quella secondaria, ma anche di adattare metodi e pratiche didattiche 
 alla diversa fisionomia dell’apprendente e ai diversi ambienti di apprendimento. Ogni 
 incontro  prevede  l’approfondimento  di  uno  specifico  tema  disciplinare  (lessico, 
 grammatica, norma, variabilità linguistica, abilità di lettura e scrittura) e la descrizione 
 dei metodi didattici più idonei a sviluppare negli apprendenti, in maniera progressiva e 
 continua,  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  a  esprimersi  in  maniera 

 appropriata nelle diverse situazioni comunicative, a comprendere e a produrre testi 

 orali e scritti di crescente complessità. Parte del corso mira inoltre a formare un 

 docente in grado di elaborare compiti di realtà efficaci e di integrare nella pratica 

 didattica strumenti e metodi della ludolinguistica, soprattutto di impostazione teatrale. 
 È prevista la pubblicazione su piattaforma di approfondimenti bibliografici, di risorse 
 per l’insegnamento e di materiali didattici. 

 

 Presentazione del corso - Grammatica e curriculum verticale, 13 febbraio, ore 15-18 
 L’apprendimento del lessico - 20 febbraio, ore 15-18 
 Norma e uso – 27 febbraio, ore 15-18 
 Il dialetto che emerge: interferenze e ipercorrettismi – 6 marzo, ore 15-18 
 Leggere e scrivere nel mondo digitale – 13 marzo, ore 15-18 
 DSA e didattica dell’italiano – 20 marzo, ore 15-18 
 Laboratorio (primaria), 14 marzo, ore 15-18 
 Laboratorio (secondaria), 21 marzo, ore 15-18 

Obiettivi Potenziare e acquisire conoscenze e competenze: -sulla progettazione di didattica della 
 lingua italiana in un’ottica di curriculo verticale; - sullo sviluppo di percorsi didattici 

 
 
  
        Il Dirigente Scolastico 
                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
 



 relativi al lessico, alla grammatica e alla testualità dell’italiano; - sull’elaborazione di 

 attività didattiche mirate al potenziamento delle abilità di lettura e di scrittura a partire 
 dalle esigenze dei cosiddetti nativi digitali; - sulla variabilità linguistica come strumento 
 per l’apprendimento; - sui disturbi specifici dell’apprendimento e didattica della lingua 
 italiana.  Elaborare  attività  laboratoriali  basate  su  compiti  di  realtà,  metodi 
 ludolinguistici e pratiche teatrali per il potenziamento del parlato e della scrittura. 

  

Destinatari Docenti della scuola primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado. 
  

 

Il Corso si terrà presso l’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia, dalle 15.00 alle 18.00.  
Si chiede pertanto alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro il 19/01/2019. 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  
d.ssa Annunziata Marciano  

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 


