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PROGRAMMA E BIBLIOGRAFIA

Il corso, di carattere istituzionale di base, sarà articolato in 10 incontri, ciascuno di tre ore

1. Il contesto normativo, gli orientamenti didattici ministeriali e le certificazioni linguistiche
(16 gennaio)

2. Certificazione ed educazione linguistica; competenze e curricolo verticale (22 gennaio)

3. (L1) Competenze / abilità ricettive: ascolto, lettura e apprendimento-comprensione; sviluppo e
verifica delle abilità ricettive (24 gennaio)

4. (L1) Competenze / abilità produttive: parlato e scritto; le basi neurologiche della lingua; dal
parlato alla scrittura (29 gennaio)

5. (L1) Sintassi valenziale e morfologia; articolazione del lessico e accuratezza lessicale, tra scritto
e parlato (30 gennaio)

6. (L1) Dalla lettura alla scrittura (parafrasi, sintesi e riformulazioni di testi letterari e funzionali);
la produzione scritta e un modello di tipologia testuale (5 febbraio)

7. (L1) La revisione degli elaborati: correzioni indirette, correzioni dirette e riscrittura (7 febbraio)

8. (L2, LS) Acquisizione, riflessione e produzione linguistica: didattica dell’italiano L2 e LS
(19 febbraio)

9. (L1, L2, LS) Multilinguismo e plurilinguismo; insegnamento linguistico e comunicazione
interculturale (26 febbraio)
10. Risorse informatiche e tecnologie per la didattica dell’italiano (L1, L2, LS): prospettive e
problemi (28 febbraio)

TESTI DI STUDIO

a) Documenti (reperibili in rete)

- Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – 1989-96
(Language Learning for European Citizenship ‘Apprendimento delle lingue per la cittadinanza
europea’)
- Decreto interministeriale MIUR-MEF 7 ottobre 2010, n. 211 - Indicazioni nazionali per i licei
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
(2012)
- Linee guida per la certificazione delle competenze del primo ciclo d’istruzione (2015)
- DM 23-2-2016, n. 95 - all. A - Programmi (classi concorso Lettere)
- DM 3-10-2017, n. 742 - Certificazione delle competenze nel primo ciclo, Allegati A e B
- Nota MIUR 9-1-2018, prot. n. 312

b) Libri

- F. SABATINI, Lezione d’italiano, Milano, Mondadori, 2016
Un volume a scelta tra:
- P.E. BALBONI, Fare educazione linguistica, Torino, UTET, 2013
- M.G. LO DUCA, Lingua italiana ed educazione linguistica. Tra storia, ricerca e didattica, Roma,
Carocci, 2013

