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La lingua e la letteratura italiane sono inevitabilmente al
cuore dell’insegnamento della scuola secondaria di II grado,
indipendentemente dal tipo di Liceo o Istituto. La loro funzione
identitaria all’interno della società contemporanea ne fa un luogo
di trasmissione di valori grazie ai quali gli alunni vengono introdotti
alla presa di coscienza della tradizione del loro Paese e dotati degli
strumenti per costruirne il futuro. E questo nonostante - o forse
proprio a fronte di - una svalutazione dilagante delle discipline
umanistiche, alla quale l’insegnante può e deve rispondere con le
armi di un aggiornamento costante che sottragga la sua disciplina
all’usura del tempo e la ponga in dialogo con il presente suo e dei suoi
alunni. La conoscenza dei più recenti strumenti e metodi didattici si
rivela perciò fattore essenziale perché la formazione dei docenti
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 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

Destinatari

L

a La Scuola Invernale si rivolge innanzitutto ai docenti e
ai futuri docenti di discipline letterarie nelle scuole

secondarie di II grado, statali, paritarie e private (classi
A-11, A-12 e A-13); può essere inoltre interessante per chi
si occupa di editoria scolastica

Struttura del corso

L

a Scuola Invernale costituisce un’Unita 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 fornito
loro in classe, alle quali si aggiungono 4 ore di scambi
collaborativi che si svolgeranno insieme con i relatori

Riconoscimenti e opportunità
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Calendario
w Mercoledì 13 febbraio 2019
❚Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
❚Ore 9.30 - 11.00
Massimo PALERMO, Sulle prove di scrittura «strutturate» nel nuovo
Esame di Maturità
❚Ore 11.00 - 11.30 Pausa caffè
❚Ore 11.30 - 13.00
Bruno FALCETTO, Letteratura italiana contemporanea: per un sillabo
scolastico
❚Ore 13.00 - 14.30 Pranzo
❚Ore 14.30 - 16.00
Paolo M.G. MAINO, L’insegnamento della Storia della Lingua
Italiana secondo le Indicazioni Nazionali per i nuovi Licei e i nuovi
Istituti
❚Ore 16.30 - 18.00
Laboratorio di applicazione didattica
w Giovedì 14 febbraio 2019
❚Ore 9.30 - 11.00
Giulio FERRONI, Necessità della letteratura
❚Ore 11.00 - 11.30 Pausa caffè
❚Ore 11.30 - 13.00
Giuseppe ANTONELLI, Italiano o e-taliano?
❚Ore 13.00 - 14.30 Pranzo
❚Ore 14.30 - 16.00
Giuseppe LANGELLA, Il secolo degli ossimori.
Un’idea del Novecento letterario
❚Ore 16.30 - 18.00
Laboratorio di applicazione didattica

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. Giuseppe Langella,
docente di Letteratura
italiana moderna e
contemporanea presso
la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Universita
Cattolica del Sacro Cuore

Il corso in sintesi
Destinatari

❚Docenti e futuri docenti di discipline letterarie nelle scuole
secondarie di II grado statali, paritarie e private (classi A-11, A-12
e A-13)
❚Coloro che si occupano di editoria scolastica

Luogo di svolgimento

❚Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Carducci, 30 20123 Milano

Informazioni sui
contenuti del corso

❚Per informazioni sui contenuti
del corso contattare la Segreteria
didattica, dott. Simone Pregnolato, all’indirizzo e-mail
simo.pregnolato@gmail.com

Iscrizioni

❚La quota d’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 Università Cattolica e per gli iscritti
all’Associazione Amici dell’Università Cattolica, la quota è fissata
in Euro 160,00 (IVA compresa).
❚La quota comprende la partecipazione sia alle lezioni e ai laboratori, sia alle pause caffé e
ai pranzi, che saranno occasione

d’incontro e scambio d’opinioni
con i relatori della Scuola Invernale
❚Per partecipare é necessario iscriversi online entro il 3
febbraio 2019 collegandosi
al link http://milano.unicatt.it/
formazionepermanente e procedere al pagamento della quota
di partecipazione, pena l’annullamento dell’iscrizione. Il versamento può essere effettuato con una
delle seguenti modalità:
- 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, specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla
causale del versamento.
Contestualmente è necessario
inviare, entro 5 giorni dall’iscrizione, copia dell’avvenuto
pagamento alla Segreteria della
Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
- “Carta del docente”: prima
di accedere all’iscrizione online,
il partecipante dovrà generare il
buono dal sito “Carta del docente”, facendo attenzione a generare un buono come esercente
fisico del valore 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 richiesto 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’Università Cattolica
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 iscritti. Raggiunta tale soglia, sarà istituita 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’avvenuto pagamento alla
Segreteria della Formazione Permanente dell’Universita Cattolica
❚La quota d’iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso di
non attivazione del corso e comunque 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
minimo di partecipanti; in tal caso
la quota d’iscrizione verrà interamente rimborsata
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