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LLa secondaria di I grado è l’ultimo livello scolastico in cui temi 
specificamente linguistici si pongono al centro dell’insegnamento 
dell’italiano e il primo in cui ci si accosta in maniera sistematica 
alla letteratura. È l’ambito in cui tutti gli alunni, qualunque sarà il 
loro percorso futuro, studiano fianco a fianco, per impadronirsi dei 
caratteri della lingua scritta e orale che useranno per prendere il 
loro posto nella società. Di fronte all’impoverimento montante delle 
competenze di base dei giovani italiani e ai progressi sempre nuovi 
della ricerca, è fondamentale per l’insegnante un aggiornamento 
costante, che permetta di affrontare al meglio le sfide del presente. La 
conoscenza dei più recenti modelli grammaticali, la sperimentazione 
di nuove tecniche di didattica della scrittura, la riflessione sul testo 
letterario si rivelano strumenti essenziali perché la formazione 
dei docenti promossa dal Ministero dell’Istruzione non riguardi 
solo l’involucro del lavoro d’insegnamento ma tocchi il cuore della 
didattica disciplinare.
Tra le priorità formative previste dal Piano del MIUR per la 
Formazione dei docenti 2016-2019, la scuola invernale riguarda 
l’area «didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base».

I nostri Partner

con il patrocinio di

Associazione per la
Storia della Lingua Italiana
Sezione Scuola



L a scuola invernale rientra 

nelle iniziative di formazione 

e aggiornamento del personale 

scolastico organizzate 

dall’Università Cattolica, soggetto 

qualificato dal MIUR ai sensi 

della Direttiva n. 170 del 

21/03/2016. I partecipanti alla 

scuola invernale  

possono perciò beneficiare 

dell’esonero dagli obblighi di 

servizio.

La partecipazione dà luogo agli 

effetti giuridici ed economici 

previsti dalla normativa vigente 

(nota MIUR n. 2915

del 15/09/2016).

I Soggetti iscritti ad un 

Fondo Interprofessionale 

possono usufruire di forme di 

finanziamento in virtù del Fondo 

cui sono iscritti. Per maggiori 

informazioni si prega di scrivere 

a: fondi.interprofessionali@

unicatt.it

Destinatari

L a scuola invernale si rivolge innanzitutto ai docenti e ai futuri 

docenti di italiano nelle scuole secondarie di I grado statali,

paritarie e private (classe A-22, ex 43/A); può essere inoltre 

interessante per chi insegna discipline letterarie nella secondaria 

di II grado (classe A-12, ex 50/A) e per chi si occupa di editoria 

scolastica.

Struttura del corso

L a scuola invernale costituisce un’Unità Formativa di 25 ore: 9 ore 

di attività in presenza (lezioni frontali), 3 ore di ricerca in classe 

(laboratori), 9 ore di studio del materiale preparatorio inviato ai 

partecipanti e di quello loro fornito in classe, alle quali si aggiungono 

4 ore di scambi collaborativi che si svolgeranno insieme con i relatori.

Riconoscimenti e opportunità



Calendario
w Mercoledì 20 febbraio 2019
❚Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

❚Ore 9.30 - 11.00
Roberta CELLA, Fare grammatica con i testi (reali)

❚Ore 11.00 - 11.30 Pausa caffè

❚Ore 11.30 - 13.00
Giorgio GRAFFI, Il contributo della linguistica alla riflessione 
grammaticale

❚Ore 13.00 - 14.30 Pranzo

❚Ore 14.30 - 16.00
Gianluca SGROI, Dalla normativa al lavoro in classe: idee e attività 
per la didattica della scrittura

❚Ore 16.30 - 18.00
Laboratorio di applicazione didattica della lezione pomeridiana

w Giovedì 21 febbraio 2019
❚Ore 9.30 - 11.00
Antonietta PORRO, Lingue e culture classiche e didattica 
dell’italiano: una interazione possibile?

❚Ore 11.00 - 11.30 Pausa caffè

❚Ore 11.30 - 13.00
Paolo LAGAZZI, «Come ascoltassi il battito d’un cuore». Leggere la 
poesia a scuola

❚Ore 13.00 - 14.30 Pranzo

❚Ore 14.30 - 16.00
Simone FORNARA, Per una nuova didattica dell’interpunzione. 
Principi teorici e applicazioni in classe

❚Ore 16.30 - 18.00
Laboratorio di applicazione didattica della lezione pomeridiana

Attestato

Al termine della scuola 

invernale, a coloro che 

hanno frequentato 

almeno il 75% delle ore

di presenza, sarà 

consegnato un attestato 

di partecipazione

Direzione scientifica

Prof. Michele Colombo, 

docente di Storia della 

lingua italiana presso 

la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università 

Cattolica del Sacro 

Cuore

Prof.ssa Daniela 

Notarbartolo,

gruppo di lavoro INVALSI 

per l’italiano

 



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI Segreteria didattica: dott.ssa Isabella Binda - isabella.binda@unicatt.it
Segreteria organizzativa: Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci 30
20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - formazione.permanente-mi@unicatt.it - milano.unicatt.it/formazione
permanente

Destinatari
❚Docenti e futuri docenti di ita-
liano nelle scuole secondarie di 
I grado, statali, paritarie e private 
(classe A- 22, ex 43/A)
❚Docenti di materie letterarie 
nella secondaria di II grado (classe 
A-12, ex  50/A)
❚Coloro che si occupano di edi-
toria scolastica

Luogo di svolgimento
❚Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Via Carducci, 30 Milano

Informazioni sui contenuti 
del corso
❚Per informazioni sui contenuti 
del corso contattare la Segreteria 
didattica, dott.ssa Isabella Bin-
da, all’indirizzo isabella.binda@
unicatt.it

Iscrizioni
❚La quota di iscrizione è fissata in 
Euro 180,00 (IVA compresa). La 
scuola invernale è finanziabile con 
la “Carta del docente” prevista 
dalla L. 107/2015 c.d. “buona 
scuola”
❚ Per gli iscritti ai servizi Premium 
della Community Alumni Universi-
tà Cattolica e per gli iscritti all’As-
sociazione Amici dell’Università 
Cattolica, la quota è fissata in Euro 
160,00 (IVA compresa).
❚La quota comprende la parteci-
pazione sia alle lezioni e ai labo-
ratori, sia alle pause caffé e ai 
pranzi, che saranno occasione 

di incontro e scambio di opinioni 
con i relatori della scuola
❚ Per partecipare è necessa-
rio iscriversi online entro il 10 
febbraio 2019 collegandosi 
al link http://milano.unicatt.it/
formazionepermanente e proce-
dere al pagamento della quota 
di partecipazione, pena l’annulla-
mento dell’iscrizione.  
Il versamento può essere effettua-
to con una delle seguenti moda-
lità:
- carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online
- bonifico bancario intestato 
a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore - presso Intesa Sanpaolo 
SpA - Codice IBAN IT07 W 03069
03390 211610000191, speci-
ficando il nominativo del parte-
cipante e il titolo del corso sulla 
causale del versamento.
Contestualmente è necessario in-
viare, entro 5 giorni dall’iscrizione, 
copia dell’avvenuto pagamento 
alla Segreteria della Formazione 
Permanente dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore
- carta del docente: prima di ac-
cedere all’iscrizione online, il par-
tecipante dovrà generare il buono
dal sito “Carta del docente”, facen-
do attenzione a generare un buo-
no come esercente fisico del va-
lore della quota di partecipazione
e a selezionare l’opzione “Corsi di 
aggiornamento Enti accreditati/
qualificati ai sensi della direttiva 

170/2016”. Durante la procedura 
dell’iscrizione online verrà richie-
sto d’inserire il codice del buono. 
Ai fini di verifica della validità del 
codice e dell’acquisizione del 
buono stesso, è necessario inviare 
alla Segreteria della Formazione 
Permanente dell’Universita Cattoli-
ca il buono in formato .pdf entro 5 
giorni dall’iscrizione
❚La quota s’intende esente IVA 
se pagata direttamente da un 
ente pubblico, ai sensi dell’art. 14
comma 10 Legge 537/93
❚La Scuola Invernale prevede un 
numero massimo di 60 iscrit-
ti. Raggiunta tale soglia, sarà isti-
tuita una lista d’attesa. In caso di 
versamento con carta di credito, 
l’iscrizione è completata all’atto 
del pagamento; in caso invece di 
versamento con bonifico bancario
o carta del docente, l’iscrizione è 
completata alla notifica dell’avve-
nuto pagamento alla Segreteria 
della Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica
❚La quota di iscrizione non è 
rimborsabile tranne nel caso di 
non attivazione del corso e co-
munque nei termini previsti dal 
regolamento generale d’iscrizione 
ai corsi di http://milano.unicatt.it/
formazionepermanente
❚Il corso non avrà luogo qualora
non si raggiunga il numero mini-
mo di partecipanti; in tal caso la 
quota d’iscrizione verrà rimborsata 
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