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CORSO DI FORMAZIONE – ITALIANO: LINGUA  

LA GRAMMATICA: DAI QUESITI INVALSI ALLA DIDATTICA 
 

Il percorso intende partire dalle novità introdotte dalla parte di grammatica delle prove Invalsi, per 

approfondire il quadro di riferimento e le principali novità in esso contenute. A partire da questo 

inizio, l’unità formativa prevede quindi una parte di formazione teorica offerta in differita, come 

supporto per la riflessione personale e di gruppo, e la sperimentazione, anche a partire da 

materiali didattici già validati. Infine, in un momento conclusivo sarà possibile mettere in comune 

il percorso formativo e i suoi esiti più interessanti. 

 

Obiettivi 

• Proporre una modalità efficace di insegnare grammatica 

• Presentare le tipologie di attività ed esercizi funzionali alla proposta 

• Favorire la capacità di progettazione e sperimentazione anche collegiale dei docenti 

coinvolti 

 

Competenze attese 

• Disponibilità a riflettere sulla propria esperienza didattica a partire dalle ipotesi suggerite e 
dai materiali offerti 

• Capacità di iniziativa personale anche nella direzione di eventuali modalità didattiche 
innovative 

• Disposizione al confronto e alla formazione fra pari all’interno degli organi collegiali 

 

Programma degli incontri 

• Lunedì 8 marzo 2021 ore 17.00 – 19.00:  “La grammatica dai quesiti Invalsi alla didattica”  

(on line in modalità sincrona) 
 

• Da Mercoledì  10 marzo  a lunedì 9 aprile visione individuale di 4 webinar (on line in 

modalità asincrona): 

1. Il piacere della grammatica: per un rinnovamento del metodo 

2. Le parti del discorso con approfondimento sul verbo e sulle preposizioni improprie 

3. L’analisi logica con approfondimento sulla predicazione nominale 

4. La subordinazione con approfondimento sul significato delle congiunzioni 

• Da Giovedì 10 aprile a Lunedì 3 maggio:  sperimentazione didattica 
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• Lunedì 3 maggio 2021 ore 17.00 – 19.00 Incontro conclusivo di restituzione (on line in 

modalità sincrona) 

Modalità di erogazione: formazione a distanza con possibilità di interazione con il formatore e fra i 

corsisti, formazione in differita; proposta e analisi comune di materiali didattici sui quali avviare la 

sperimentazione.  

 

Composizione dell’Unità Formativa (18 ore) 

- 2 ore di formazione a distanza in modalità sincrona  

- 5 ore di formazione a distanza in modalità asincrona 

- 3 ore di approfondimento personale e/o collegiale 

- 4 ore di sperimentazione didattica individuale e collegiale  

- 2 ore di documentazione  

- 2 ore di restituzione, in modalità sincrona 

 

Valutazione 

La valutazione del percorso viene fatta in base a:  

1. Regolarità della frequenza (min 14 ore, pari al 75%, di cui 7 ore di formazione a distanza in 

modalità sincrona e asincrona); 

2. Interventi durante le attività;  

3. Materiali prodotti. 

 

Referente del corso, Daniela Parisi percorsiformativi@diesse.org 
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