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FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA” 
 

Progetto di aggiornamento 

“I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” 
 

POLO DELLA CALABRIA   -    a.s. 2022 / 2023 - https://linceiscuola.it/calabria 
 

ITALIANO 
 

Titolo corso 
Competenza testuale ed educazione alla riscrittura 
 

Referente corso 
Prof.ssa Maria Silvia Rati    |   Qualifica: Professoressa ordinaria di Linguistica italiana |   Ente: Università per 
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria - m.rati@unidarc.it  
 

Tutor corso 
Prof.ssa Claudia Califano, Istituto superiore "Nostro-Repaci", Villa San Giovanni (RC) - 
claudia.califano@nostrorepaci.edu.it  
Prof.ssa Annalisa Pirazzo, Istituto superiore "Boccioni-Fermi", Reggio Calabria - cielostellato55@libero.it  
 

Descrizione corso 
Il corso, raccogliendo uno spunto didattico recentemente proposto da Massimo Palermo, intende 
sperimentare attività di riscrittura collettiva in aula di testi inefficaci o ambigui, volte a favorire lo sviluppo 
della competenza testuale degli alunni. Già in edizioni precedenti del corso si è puntato sulla valorizzazione 
di una didattica ancorata alla dimensione testuale, sia mediante l'apporto della linguistica testuale, sia 
mediante quello della grammatica valenziale. 
 

Obiettivi 
Ci si propone di fornire - discutendone la validità insieme ai corsisti - esempi concreti di attività didattiche 
fondate sulla riscrittura collettiva in aula.  Le attività riguarderanno diversi tipi di testo: dai "messaggi INPS" 
ai testi comici contemporanei. 
 

Mappatura competenze attese 
Ci si attende che i corsisti dispongano di strumenti idonei per educare gli alunni alle "regole del testo" oltre 
che a quelle della grammatica, al concetto di efficacia oltre che a quello di correttezza; ci si attende, 
dunque, la messa a punto strategie didattiche volte ad abituare gli alunni a una prospettiva che, nel 
passaggio dal piano della frase a quello del testo, individui non tanto regole in senso stretto quanto principi 
di buona costruzione.  
 

Verifica finale 
I docenti esporranno, durante l'ultimo incontro, le sperimentazioni svolte in classe. 
 

Destinatari: Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado 
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Data inizio corso: 09/03/2023   |   Data fine corso: 24/04/2023 
 
Totale ore corso: 20 ore: 
 

 Conferenze: 5 ore 

 Laboratorio: 6 ore 

 Elaborato finale/lavoro a casa: 9 ore 
 
MODALITÀ MISTA (DA REMOTO E IN PRESENZA) – PIATTAFORMA GOOGLE MEET 
Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità online; il primo incontro anche in presenza presso l'Università 
per Stranieri "Dante Alighieri", Via del Torrione 95, Reggio Calabria. 
 
Incontro n.1: giovedì 9 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle 17:00 (modalità mista) 
- Presentazione del Corso e saluti del Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Prof. 
Antonino Zumbo. 
- Prof. Massimo Palermo (Siena) 
Scrivere di meno, riscrivere di più. Per una didattica della lingua mirata allo sviluppo delle competenze 
testuali  
A seguire il laboratorio. 
 
Incontro n.2: martedì 21 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle 17:00 (modalità online) 
Prof.ssa Zuzana Toht (Bratislava)  
Le competenze testuali nelle prove Invalsi: che cosa ci insegnano le risposte e le riflessioni degli studenti? 
A seguire il laboratorio. 
 
Incontro n. 3: martedì 4 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle 17:00 (modalità online) 
Prof. Jacopo Fasano (Lucca) 
Dal prodotto al processo: per una didattica laboratoriale della scrittura 
A seguire il laboratorio. 
 
Incontro n. 4: mercoledì 12 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle 17:00 (modalità online) 
Prof.ssa Maria Silvia Rati (Reggio Calabria)  
Dalla scrittura “per bene” alla scrittura che va bene per tutti: il testo burocratico riscritto dagli studenti 
A seguire il laboratorio. 
 
Incontro n. 5: lunedì 24 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle 18:00 (modalità online) 
Prof. Yorick Gomez Gane (Cosenza) 
Testualità, comicità e nonsenso: qualche spunto didattico 
A seguire il laboratorio e la presentazione dei lavori realizzati dai corsisti coi propri alunni. 
 

Sede del corso: Università per Stranieri "Dante Alighieri", Via del Torrione 95, Reggio Calabria 
 
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 200.  

Registrazione obbligatoria https://forms.gle/a6jxjHu33phmkdvL9 (entro e non oltre il 28/02/2023) 

https://forms.gle/a6jxjHu33phmkdvL9
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ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR  
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A., una volta effettuata la registrazione con il suddetto modulo 
online, riceveranno via e-mail (3 giorni prima dell’inizio del corso) il codice identificativo di SOFIA.  

ATTESTATO INCONTRO 

A fine di ogni singolo incontro è possibile richiedere l’attestato di partecipazione, scrivendo all’indirizzo e-
mail attestati@fondazionelinceiscuola.it i dati: nome, cognome, CF, istituto, corso, polo, data incontro. 

ATTESTATO FINALE 

A fine corso, validata la presenza da parte del referente/tutor del corso (almeno il 75% delle ore totali), verrà 
ricevuta un’email di conferma per scaricare l’attestato dalla nuova piattaforma web 
https://www.linceiscuola.it/attestati/ 

Non è necessaria alcuna registrazione, bisognerà solo inserire il proprio Codice Fiscale e il codice anti-spam 
per poter scaricare il pdf dell'attestato. Si potrà salvare il file sul proprio dispositivo e stamparlo. Il sito web è 
raggiungibile da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) e browser. Per un ottimale funzionamento è 
preferibile utilizzare il pc con browser Google Chrome. Chi avrà effettuato la registrazione su SOFIA 
troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà scaricare l'attestato del Ministero, previa 
compilazione di un questionario di gradimento del corso. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione “I Lincei per la Scuola”: 
segreteria@fondazionelinceiscuola.it 
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