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Lingua italiana e realtà III edizione 
 

 
Destinatari 
Insegnanti di italiano e affini di ogni ordine e 
grado 
(max. 100 iscritti) 
 
Quando 
14, 21, 28 feb.; 7, 14, 21 mar. 2017  
dalle 15 alle 17 
 

Ore in presenza 
12 
 
 
 
Dove 
Opificio Golinelli 
Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna  

 
Dopo i primi due cicli dedicati al lavoro su testi non tipici della tradizione scolastica, gli incontri di 
quest’anno si concentreranno sulla pratica delle abilità linguistiche in situazioni comunicative 
diverse. L’obiettivo è quello di arricchire lo spettro delle attività didattiche da proporre in classe per 
garantire quello «sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure» previsto dalle “Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”.  
I temi trattati andranno dalle abilità linguistiche legate all’argomentazione e alla persuasione, alle 
potenzialità comunicative legate al gioco linguistico e alla traduzione, a vari aspetti della didattica della 
scrittura. Gli incontri coinvolgeranno personalità della cultura e studiosi accreditati con lo scopo di 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.  
Di seguito il dettaglio degli incontri del corso: 

 14 febbraio 2017, ore 15-17: 
Apertura del ciclo con relazione di Matteo Viale (Università di Bologna) e interventi di insegnanti che 
daranno conto di quanto sperimentato nelle loro classi a partire da stimoli delle passate edizioni.  

 21 febbraio 2017, ore 15-17: 
Milena Crotti, Angela Martini (INVALSI) - L’uso pratico della ragione. Esercizi per pensare e per 
persuadere 

 28 febbraio 2017, ore 15-17: 
Simone Fornara (SUPSI - Locarno) - La ludolinguistica in classe. Imparare l'italiano con i giochi di 
parole 

 7 marzo 2017, ore 15-17 
Monica Longobardi (Università di Ferrara) - Nella fucina della lingua: la palestra della traduzione 

 14 marzo 2017, ore 15-17 
Silvia Demartini (SUPSI - Locarno) - La revisione come strumento per migliorare i propri testi: dalla 
teoria alla pratica in classe 

 21 marzo 2017, ore 15-17 
Luca Cignetti (SUPSI - Locarno) - Insegnare l'ortografia italiana nel terzo millennio. Dubbi e 
problemi ricorrenti nel lavoro in classe 

 

La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione 
Le iscrizioni apriranno il 09 gennaio 2017 alle ore 10.00 

 
Collaborazioni > Una collaborazione tra Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di 
Bologna e Fondazione Golinelli. A cura di: Prof. Matteo Viale, associato di Linguistica Italiana, Università 
di Bologna ed esperto di didattica dell’italiano. 

 

http://goo.gl/forms/fEc2YSVI9OX5SEqs1

