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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE – ITALIANO: LINGUA  

IL PIACERE DELLA GRAMMATICA:  
PER UN RINNOVAMENTO DEL METODO 

 

Unità formativa 3 

Obiettivi 

Il corso si propone di implementare la sperimentazione in classe, cioè la capacità di ipotizzare 

percorsi didattici non solo sulla base del materiale già esistente offerto per l’autoformazione nelle 

Unità formative 1 e 2, ma anche producendo in proprio materiale didattico e condividendo le loro 

ipotesi con gli altri partecipanti al corso.   

 

Competenze attese 

1. Progettare e sperimentare percorsi didattici coerenti con le scelte teoriche; 

2. Condividere materiali, ipotesi di giudizio sulle sperimentazioni intraprese; 

3. Documentare il proprio lavoro. 

 

Il corso riprende e approfondisce i contenuti affrontati nelle UF 1 e UF 2. Tutti i corsisti possono 

allineare i loro livelli di competenza in ingresso attraverso l’analisi dei materiali segnalati in 

‘Indicazioni e materiali per prepararsi alla sessione di lavoro’ 1 e 2. 

 

Programma degli incontri 

o lunedì 8 febbraio 2021 – ore 17.00-19.00 

o lunedì 15 marzo 2021  – ore 17.00-19.00 

o lunedì 19 aprile 2021   – ore 17.00-19.00 
 

Modalità di erogazione: formazione a distanza di dialogo guidato fra i corsisti; proposta e analisi 

comune di materiali didattici sui quali avviare la sperimentazione in classe.  

 

Composizione dell’Unità Formativa 3 

N. 6              ore formazione a distanza: presentazione teorico-pratica e condivisione delle ipotesi                                                                             

  di lavoro (3 incontri di 2 ore) 

N. 6  sperimentazione in classe 

http://www.diesse.org/cm-files/2020/09/22/italianolingua2020-bibliografia-convention.pdf
http://www.diesse.org/cm-files/2020/09/22/italianolingua2020-informazioni-dettagliate.pdf
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N. 3  predisposizione e condivisione di materiali  

Totale 15 ore 

N. 6  autoformazione per chi non ha frequentato l’Unità formativa 2 

Totale 21 ore 

 

Valutazione 

La valutazione del percorso viene fatta in base a:  

1. Regolarità della frequenza (almeno 4 ore di formazione distanza);  

2. Interventi durante le attività;  

3. Materiali prodotti 

 

Risorse on line 

 Convention Scuola – 18 ottobre,  Report 

 I materiali dell’UF 1 e Uf 2 saranno messi a disposizione degli iscritti: tutti i materiali riservati 

sono raggiungibili al sito di registrazione e iscrizioni di Diesse. Effettuato l'accesso al sito con le 

proprie credenziali, quindi cliccare sulla voce "Accesso ai Corsi" per vedere i materiali relativi ai corsi 

acquistati. 

 

Il Direttore del Percorso Formativo 

    Daniela Notarbartolo 

 

 

 

 

http://www.diesse.org/cm-files/2020/12/03/italianolingua2020-report-convention.pdf
http://registrazione.diesse.org/it/

