
 
 
 

 

10080 Bottega dell'insegnare - Italiano lingua Livello 2 

PROGRAMMA 

 Costituzione dell’unità formativa (Totale 22 ore) 

N. 4 ore di approfondimento personale e/o collegiale su bibliografia indicata 

N. 8 (x 3) ore di lavoro in rete, laboratori di condivisione  

(per ciascuno dei 3 gradi scolastici, 4 incontri di 2 ore in videoconferenza) 

N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata, ricerca/azione 

N. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione 

Validità per completare l’unità formativa 75% (= 17 ore, di cui almeno 4 in videoconferenza) 

 

 Bibliografia utile per l’autoaggiornamento (a scelta due dei seguenti) 

 Slide degli incontri del 4 e 5 novembre 2017 (Convention Diesse 2017) e bibliografia ivi citata 

 D. Miserotti – L. Cavalca, Il piacere della grammatica, Bonomo 20172 

 D. Notarbartolo – G. Branciforti, Criteri sintattici nella classificazione delle parti del discorso. Alcuni quesiti 
Invalsi su parole non prototipiche o polifunzionali, in “ItalianoLinguaDue”, 9/I (2017), pp. 223-243 (ON LINE ) 

 D. Notarbartolo, Insegnare e apprendere con le Indicazioni nazionali – Grammatica, in Insegnare e 
apprendere con le Indicazioni nazionali – Lessico e Grammatica, Giunti ed.  

 D. Notarbartolo, La padronanza linguistica, AUP 2011 

 Slide Convention Diesse anni precedenti  

 

 Date per gli incontri in videoconferenza su piattaforma Cisco webex (h 17.45 – 19.45) 

Superiori 11.1 27.2 10.4  15.5 (ev. recupero incontro dicembre) 
Medie  16.1  7.3 17.4 15.5 (ev. recupero incontro dicembre) 
Primaria 22.1 19.3 30.4 15.5 (ev. recupero incontro dicembre) 

 

 Indicazioni per la documentazione dell’autoaggiornamento e della sperimentazione 

Per il completamento del monte orario a ogni corsista sono richiesti: 

1. Restituzione via mail sui punti di maggior interesse (o domande di chiarimento) sui documenti forniti 
in bibliografia; 

2. Invio di materiali didattici sotto forma di: esercizi, materiali discussi in classe, proposta di casi dubbi, 
documentazione fotografica, descrizione di attività svolte.  

 

Mail per richiesta del link webex e invio materiali documentazione: d.notarbartolo@fastwebnet.it  

 

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/issue/view/1099/showToc
http://diesse.org/diesse-forma-e-innova/italiano-lingua/percorsi-conclusi
mailto:d.notarbartolo@fastwebnet.it

