Vercelli 7 febbraio 2022
Cara Amica, Caro Amico,
la nostra sezione ha organizzato il corso di aggiornamento dal titolo
L’insegnamento della lingua italiana. Problemi e proposte didattiche
Esso vuole offrire a tutti i docenti (non solamente di italiano) l’opportunità di confrontarsi su una
delle più gravi e preoccupanti questioni didattiche ed educative che la nostra scuola deve affrontare,
ormai da molto tempo: quella dell’insufficienza delle conoscenze e delle competenze di base nella
lingua italiana. E’ quindi sempre più urgente una seria riflessione sulle gravi lacune linguistiche degli
studenti, che si ripercuotono negativamente sulla qualità dell’apprendimento in tutte le discipline e
si protraggono purtroppo anche ai livelli più alti dell’istruzione. Tra i rimedi che possono portare un
contributo al superamento del deficit linguistico delle giovani generazioni, ripetutamente registrato
dalle valutazioni nazionali del Sistema scolastico, c’è senz’altro la formazione degli insegnanti.
Ecco allora la nostra proposta, che ha trovato la fattiva e generosa collaborazione di alcuni docenti
dell’Università del Piemonte Orientale, nella prospettiva di un dialogo aperto e costruttivo tra i
diversi ordini di scuola. Il corso di aggiornamento si svolgerà in presenza, presso l’aula magna
dell’Istituto Cavour di Vercelli, con il seguente calendario: mercoledì 2 marzo 2022, ore 16-18,
prof.ssa Ludovica Maconi, docente di linguistica italiana presso l’UPO, Dizionari e risorse della Rete
per la didattica dell’italiano; mercoledì 9 marzo, ore 16-18.30, dott. Andrea Musazzo, dottore di
ricerca presso l’UPO, Dati INVALSI - OCSE PISA e pratica didattica; venerdì 18 marzo, ore 16-18.30,
dott. Andrea Musazzo, La scrittura: problemi ed errori frequenti; venerdì 25 marzo, ore 16-18,
prof.ssa Maria Napoli, docente di linguistica e glottologia presso l’UPO, La lingua italiana tra norma,
errore e variazione.
La partecipazione al corso è gratuita, ma occorre iscriversi alla mail carla.barale54@gmail.com; sono
inoltre necessari il green pass e la mascherina, come da normativa Covid. Verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione, utile ai fini dell’aggiornamento dei docenti.
Ti aspettiamo!
Con i più cordiali saluti
UCIIM Sez. G. Berzero Vercelli
La presidente prof.ssa Carla Barale
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