
                                                                                

                                

 
 

I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE 
 

                      
             Palazzo du Mesnil        Accademia Pontaniana 
     Via Chiatamone, 61 – Napoli         Via Mezzocannone, 8 – Napoli  

 

“INSEGNARE LA GRAMMATICA E VALUTARE L’ITALIANO” 

Polo di Napoli 

A.S. 2018/2019 
 

 
Titolo corso: Insegnare la grammatica e valutare l’italiano 
 
Referente: Prof.ssa Rita Librandi, Prof. di Linguistica italiana, Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
 
Tutor: Dott.ssa Claudia Tarallo 
 
Destinatari: Secondaria di I grado / Secondaria di II grado 
 
Inizio: 9 gennaio 2019   /   Fine: 23 maggio 2019  
 
Durata del corso (in ore): 30 h (15 h in presenza + 15 h di lavoro individuale) 
 
Sede del corso: Palazzo du Mesnil - Via Chiatamone, 61- 80121 - Napoli ; Accademia Pontaniana - Via Mezzocannone, 8 - 80134 - 
Napoli 
 
Numero massimo partecipanti: 100 
 
 
Iscrizioni online: https://goo.gl/forms/0hq3CP6Xp2F2dRPQ2 (entro il 07/01/2019) 
 
ID SOFIA: 22939 (entro il 07/01/2019) 
 
 
Descrizione  
Il corso intende aggiornare la competenza dei docenti quanto a insegnamento della grammatica e valutazione, formativa e 
sommativa, dell’italiano a scuola. Ogni lezione è della durata di 3 ore e prevede sempre una parte laboratoriale. I partecipanti saranno 
tenuti a svolgere 15 ore di lavoro individuale volto a un’applicazione dei contenuti del corso che sarà sottoposta a verifica finale. La 
formazione è tenuta da docenti universitari. L’iscrizione è aperta a tutti; in caso di soprannumerari, si darà precedenza a insegnanti 
che non hanno mai partecipato a corsi di formazione Lincei.   

 
Obiettivi 
Il corso nutre l’obiettivo di aggiornare la competenza dei docenti quanto a insegnamento della grammatica e valutazione, formativa e 
sommativa, dell’italiano a scuola. È previsto un test finale.  
 
 

 

https://goo.gl/forms/0hq3CP6Xp2F2dRPQ2


Mappatura delle competenze 
1) Conoscenza delle buone pratiche d’insegnamento della grammatica a scuola. 2) Correzione in prospettiva testuale di testi scritti. 3) 
Lettura critica di test di valutazione linguistica.    
 
Verifica finale 
Test scritto.  
 
Date 
9 gennaio 2019 
15,00 – 18,00 – Palazzo du Mesnil 
Quale grammatica nelle prove INVALSI? 
M. G. Lo Duca (Università degli Studi di Padova) 
 
5 febbraio 2019 
15,00 – 18,00 Palazzo du Mesnil 
La grammatica delle valenze: concetti fondanti, pratiche didattiche, curricolo verticale 
C. De Santis (Università degli Studi di Bologna) 
 
6 marzo 2019  
15,00 – 18,00 – Palazzo du Mesnil 
La valutazione dell’italiano scritto: dalle correzioni formative alle rubriche valutative 
D. D’Aguanno (Università degli Studi di Napoli L’Orientale) 
 
4 aprile 2019 
15,00 – 18,00 – Accademia Pontaniana 
La valutazione nella lettura 
P. Lucisano (Università di Roma Sapienza) 
 
23 maggio 2019 
15,00 – 18,00 – Accademia Pontaniana 
Il gerundio nell’italiano contemporaneo: norma, uso e proposte didattiche 
S. Telve (Università degli Studi della Tuscia) 

 

 
Segreteria Fondazione “I Lincei per la Scuola” - segreteria@fondazionelinceiscuola.it  - 06/680275329 

 
 

Si ricorda che, per la validità del corso, è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste. 

L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” è un Ente accreditato e qualificato per 
la formazione del personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a struttura Universitaria ai sensi della direttiva n. 90/2003 e della c.m. n 376 del 
23.12.95. 
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