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CORSO DI FORMAZIONE 
 

Lingua italiana e realtà. Pratiche di educazione linguistica per 
la scuola di oggi 

 

Il corso di formazione rientra nel programma della Fondazione Golinelli “Educare a Educare” dedicato 

all’aggiornamento e formazione permanente degli insegnanti di ogni ordine e grado. Tale programma si 

avvale anche della partnership dell’Accademia Nazionale dei Lincei e del MIUR per il  progetto nazionale  “I 

Lincei per una nuova didattica nella Scuola: una rete nazionale” (www.linceieistruzione.it), dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, della Regione Emilia-Romagna e dell’Accademia delle Scienze 

dell’Istituto di Bologna. 

 

Destinatari 

Docenti di italiano di scuola secondaria di primo grado e del biennio di scuola secondaria di secondo grado. 
 

 

Descrizione generale e obiettivi 

L’educazione linguistica si trova oggi di fronte a sfide sempre nuove, alle quali il mondo della scuola fatica 
talvolta a dare delle risposte in base agli approcci tradizionali, che si limitano a testi “canonici” da 
sottoporre a pratiche didattiche rodate, sempre meno rispondenti ai bisogni formativi imposti dalla società 
contemporanea e adatti a stimolare l’interesse delle nuove generazioni.  

A partire dalla consapevolezza dei cambiamenti in corso nella lingua italiana (Michele Cortelazzo), 
rinnovare la didattica dell’italiano significa ampliare la riflessione e il lavoro linguistico in classe anche a 
testi non tipici delle pratiche scolastiche tradizionali: i giochi linguistici (Monica Longobardi), i quiz linguistici 
(Giuseppe Patota), il testo filmico (Fabio Rossi), quello giornalistico (Luca Serianni), l’italiano della cucina tra 
passato e presente (Giovanna Frosini) e quello delle testimonianze dei semicolti (Paola Cantoni). Ambiti che 
portano a un confronto con strutture linguistiche e varietà sociolinguistiche specifiche, stimolano riflessioni 
e abilità particolari, suggeriscono collegamenti interdisciplinari nuovi e produttivi.  

Il ciclo di incontri proposto vuole rappresentare un momento di riflessione e confronto con esperti di rilievo 
su questi nuovi testi da trasformare in oggetto di educazione linguistica in una cornice che tenga conto dei 
cambiamenti in corso nella lingua italiana.   

 

 

http://www.linceieistruzione.it/
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Argomenti 

Il ciclo di incontri proposto, che coinvolgerà personalità della cultura e linguisti accreditati, vuole 
rappresentare un momento di riflessione e confronto con esperti di rilievo su nuovi testi da trasformare in 
oggetto di educazione linguistica, in una cornice che tenga conto dei cambiamenti in corso nella lingua 
italiana e alla luce anche delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo.   

 

Calendario 

Mercoledì 4 febbraio 2015 

Giovedì 19 febbraio 2015 

Giovedì 26 febbraio 2015 

Giovedì 5 marzo 2015 

Giovedì 12 marzo 2015 

Mercoledì 18 marzo 2015 

Giovedì 26 marzo 2015 

 

Programma 

Incontri a cura di Matteo Viale (Università di Bologna) 

Matteo Viale – linguista, insegna Didattica dell’italiano e Linguistica italiana all’Università di Bologna. È 

referente regionale per l’italiano del progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola”. 

 

 1° appuntamento – La norma cambia. E la scuola?  

Mercoledì 4 febbraio, ore 15.30-17.30 

Presso Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30 (piano terra), Bologna 

Con Michele Cortelazzo (Università di Padova)  

Michele Cortelazzo – linguista, insegna Grammatica italiana e Metodi linguistici di analisi di testi 

all’Università di Padova. Uno dei principali filoni della sua produzione scientifica è dedicato alle lingue 

speciali dell’italiano (linguaggio giuridico, amministrativo, politico, scientifico).  

 

 

 2° appuntamento – Fare educazione linguistica a partire dal testo filmico 

Giovedì 19 febbraio 2015, ore 15.30-17.30 

Presso Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30 (piano terra), Bologna 

Con Fabio Rossi (Università di Messina) 

Fabio Rossi – linguista, insegna Linguistica italiana all’Università di Messina. È autore tra l’altro di numerosi 

saggi e volumi sull’italiano del cinema e della musica.  
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 3° appuntamento – L’altro italiano. Le scritture di semicolti sui banchi di scuola 

Giovedì 26 febbraio, ore 15.30-17.30 

Presso Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30 (piano terra), Bologna 

Con Paola Cantoni (Sapienza Università di Roma) 

Paola Cantoni – linguista, insegna Istituzioni di linguistica italiana e Istituzioni di storia della lingua italiana 

alla Sapienza Università di Roma. Nelle sue pubblicazioni si è occupata tra l'altro di scritture semicolte e di 

scrittura epistolare. 

 

 4° appuntamento – La lingua in gioco. Giocare con le parole per imparare la lingua 

Giovedì 5 marzo, ore 15.30-17.30 

Presso Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30 (piano terra), Bologna 

Con Giuseppe Patota (Università di Siena) 

Giuseppe Patota – storico della lingua italiana, insegna Storia della lingua italiana all’Università di Siena, 

sede di Arezzo. Accanto a una vasta produzione scientifica sulla storia della lingua italiana e all’attività 

lessicografica, è autore di numerose e fortunate opere di divulgazione linguistica.  

 

 5° appuntamento – L'articolo giornalistico nella didattica dell'italiano argomentativo 

Giovedì 12 marzo, ore 15.30-17.30 

Presso Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30 (piano terra), Bologna 

Con Luca Serianni (Sapienza Università di Roma) 

Luca Serianni – linguista, insegna Storia della lingua italiana alla Sapienza Università di Roma. Autore di 

fondamentali lavori sulla storia della lingua e della grammatica italiana, ha dedicato vari lavori ai problemi 

legati all’insegnamento dell’italiano.   

 

 6° appuntamento – L’italiano in cucina. Percorsi didattici tra passato e presente 

Mercoledì 18 marzo, ore 15.30-17.30 

Presso Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30 (piano terra), Bologna 

Con Giovanna Frosini (Università per stranieri di Siena) 

Giovanna Frosini – linguista, insegna Storia della lingua italiana all’Università per stranieri di Siena. Nelle 

sue pubblicazioni si è occupata tra le altre cose di lessico alimentare e di Storia della lingua della cucina e 

dell'alimentazione dall'età medievale all'età contemporanea. 

 

 7° appuntamento – “un giorno per le vanvere”. Giochi linguistici in classe 

Giovedì 26 marzo, ore 15.30-17.30 

Presso Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30 (piano terra), Bologna 

Con Monica Longobardi (Università di Ferrara) 
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Monica Longobardi – filologa romanza, insegna Filologia e linguistica romanza all’Università di Ferrara. 

Parallelamente agli studi romanzi, si è occupata di ludolinguistica e di uso didattico dei giochi linguistici.  

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione. Fare clic qui. 

 

 

 

 

RIMBORSO SPESE 

Si ricorda che il corso è gratuito ed è previsto un rimborso spese secondo le seguenti modalità. 

Hanno diritto a un rimborso delle spese di viaggio, fino a un massimo € 120/persona complessivi* per 
tutto il periodo dei corsi in programma (settembre 2014-aprile 2015): 

-   tutti gli insegnanti che prestano servizio nella Regione Emilia-Romagna; 

-   tutti gli insegnanti non di ruolo o con meno di 40 anni di Regioni diverse dall'Emilia-Romagna. 

 

Il rimborso verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'anno scolastico 2014/15 e soltanto a 
fronte della compilazione da parte degli insegnanti di una nota spese che riporti allegate le ricevute 
originali dei titoli di viaggio (la segreteria invierà un modello di nota spese). 

-  la richiesta di rimborso spese dovrà essere pervenire alla segreteria entro il 15 luglio 2015; 

- sono rimborsabili soltanto spese di viaggio con mezzi pubblici e a tariffe base. Sono esclusi i biglietti 
urbani. 

* fino a esaurimento del budget totale disponibile che sarà allocato. 

 

 

 

CONTATTI ORGANIZZATIVI 

Segreteria didattica Fondazione  Golinelli 
Via Giovanni Amendola 12 
40121 – Bologna 
Tel. +39 051 0251008 - Fax +39 051 389929 

info@educareaeducare.it  
www.fondazionegolinelli.it  

 

https://docs.google.com/forms/d/1CGAOEyJNDtXKYjVDoNQpGdF3-kwhlMTWn50FYKKdxL4/viewform?usp=send_form
mailto:info@educareaeducare.it
http://www.fondazionegolinelli.it/

