
TITOLO   1°   CORSO METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E CURRICOLO VERTICALE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

4.3COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

UNITA'  FORMATIVE

La comunicazione verbale. Confronto tra modelli grammaticali. Dalla lettura all'analisi del testo allo sviluppo della 

comprensione. Dall'analisi linguistica ai laboratori di scrittura. Dalle storie allo storytelling. Le nuove tecnologie per le 

competenze linguistiche. La valutazione: criteri e valutazione autentica.

DURATA IN ORE                                                                                                                  

unità formative
VENTICINQUE

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

QUINDICI ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' LABORATORIALI E DI APPROFONDIMENTO

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituzioni scolastiche dell'ambito.

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso è rivolto a gruppi integrati di docenti di diversi gradi scolastici per sperimentare insieme le metodologie di 

analisi comunicativa, le strategie di analisi linguistica, la definizione di competenze legate alla lingua italiana in funzione 

della gradualità dei contenuti propri di ciascun grado scolastico. Tutti imateriali del corso, formaivi e costruiti in sede 

laboratoriale, saranno messi a disposizione dei docenti dell'ambito in un'apposita piattaforma.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il corso ha lo scopo di porre i docenti dei diversi gradi scolastici in condizione di confrontarsi rispetto alle diverse 

metodologie adottate, condividendo il lessico, la fruizione delle nuove tecnologie, i criteri di valutazione, l'opportunità di 

costruzione di prove autentiche.

DESTINATARI DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Numero di edizioni previste CINQUE

TEMPI DI SVOLGIMENTO DA MARZO A MAGGIO 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario per costomer satisfaction. Qualità delle produzioni laboratoriali. 

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018

- pagina  2  di  10  -



Recapito per informazioni/adesioni Corso savina.ieni@gmail.com
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