La didattica dell’errore nell’insegnamento della lingua italiana
Corso di formazione
Sede: Istituto Superiore “Albert Einstein”
via Adda 6 Vimercate (MB)
Il corso è rivolto a
docenti dell’ambito linguistico della scuola secondaria di I e II grado
docenti di sostegno
a tempo indeterminato o determinato
Obiettivi del Corso
Acquisire consapevolezza del valore didattico dell’errore
Individuare strategie didattiche per favorire negli studenti la costruzione attiva del sapere
linguistico-letterario
Sperimentare il processo di autocorrezione nella didattica per competenze dell’italiano
Durata del corso
ore in presenza: 10
ore di studio individuale/on line dei materiali: 2
Totale ore attestate: 12
PROGRAMMA

4 Ottobre 2018 dalle 14.45 alle 18.45 prof.ssa Elisabetta Nigris -Università di Milano Bicocca
Incontro plenario:
L'errore e la sua funzione nel processo di insegnamento-apprendimento. Elementi teorici
12 Ottobre 2018 dalle h.14.45 alle h.17.45 prof. Franco Passalacqua, prof.ssa Valeria Ettori,
prof.ssa Marcella Banfi
Il Laboratorio:
Didattica dell'errore e insegnamento della lingua italiana
Lavori di gruppo: analisi di documentazioni presentate dai formatori
19 Ottobre 2018 dalle h.14.45 alle h.17.45 prof. Franco Passalacqua, prof.ssa Valeria Ettori,
prof.ssa Marcella Banfi
II Laboratorio:
Didattica dell'errore e insegnamento della lingua italiana
Lavori di gruppo: analisi di esempi e documentazioni forniti dai docenti. Proposta di
sperimentazione

Formatori
Elisabetta Nigris
Franco Passalacqua
Valeria Ettori
Marcella Banfi

Professore ordinario – Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione “Riccardo Massa”
Ricercatore - Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”
Docente di lettere e formatrice esperta
Docente di lettere e formatrice esperta

Tutor d’Aula
Paola Villa

Referente del CTI Monza Est

Il corso verrà attivato con un minimo di 40 iscrizioni
Costo: € 45,00, pagabili con Carta Docente o a mezzo bonifico bancario
Per i docenti che possono usufruire della Carta Docenti
- Iscrizioni su Piattaforma S.O.F.I.A. – (Iniziativa formativa ID20541) entro il 30 settembre ‘18
Per i docenti che non possono usufruire della Carta Docenti
- Bonifico su c/c bancario IBAN IT 44 K 05584 32740 000000000662 intestato a ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE CARNATE specificando la causale “Iscrizione corso di formazione
La didattica dell’errore nell’insegnamento della lingua italiana” entro il 30 settembre 2018

L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’acquisizione da parte dell’istituto
dell’attestazione del pagamento e con la compilazione dell’apposito modulo sul sito
https://cts.ctimonzabrianza.it/cti
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 60 partecipanti.

Il corso è coordinato da Grazia Redaelli e Paola Villa, referenti del CTI Monza Est
ctiest@ctimonzabrianza.it

Si ringrazia per l’ospitalità l’IIS “A. Einstein” di Vimercate

