
IL PIACERE DELLA
GRAMMATICA:

PER UN RINNOVAMENTO
DEL METODO

Quali sono le maggiori criticità nell'insegnare 
grammatica? Quali sono le nuove prospettive 
che possono cambiare in meglio la didattica? È 
possibile che l’apprendimento della 
grammatica favorisca la capacità di 
comprendere e di scrivere testi?

PROGRAMMA

Le parti del discorso con approfondimento sul verbo e sulle preposizioni improprie
Martedì 3/11/2020, h 17.00 - 19.00 (accesso h 16.45)

L’analisi logica con approfondimento sulla predicazione nominale
Lunedì 23/11/2020, h 17.00 - 19.00 (accesso h 16.45)

La subordinazione con approfondimento sul significato delle congiunzioni
Lunedì 14/12/2020, h 17.00 - 19.00 (accesso h 16.45)

Ricerca-azione guidata in classe, a richiesta
Dicembre 2020 – gennaio 2021 

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Webinar con possibilità di interazione dei 
corsisti; proposta di materiali didattici sui quali 
avviare la ricerca-azione in classe, distinti per 
grado scolastico.

COSTI

ISCRIZIONI
Dal 12 ottobre 2020 al 28 ottobre 2020 
     sul sito www.diesse.org, all’indirizzo
     http://bit.ly/diesse-iscrizioni
     sulla Piattaforma Sofia - codice 46663

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della 
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.

75,00 € per docenti non soci di Diesse;
60,00 € per docenti soci di Diesse.

UNITÀ FORMATIVA

L’Unità Formativa è composta da 14 
ore comprensive del lavoro personale.

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - EDIZIONE 2020 / 2021

Daniela Notarbartolo - d.notarbartolo@fastwebnet.it

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

Il corso si propone di innescare un circolo virtuoso fra formazione teorica, progettazione, 
ricerca-azione sul campo, da un lato indicando i principi-base di un rinnovato metodo di 
insegnamento della grammatica, dall'altro fornendo materiali didattici per ciascun grado scolastico, 
già utilizzabili in classe.

Prof.ssa Daniela Notarbartolo 
Studiosa di didattica della grammatica e di 
valutazione, è attualmente docente a contratto di 
Didattica dell’italiano presso l’Università Statale di 
Milano. È consulente esperto dell'INVALSI per la 
grammatica e formatore per conto di enti 
pubblici e privati in Italia.

DIRETTORE DEL CORSO E RELATORE

INFORMAZIONI


