
UNI EN ISO 

9001: 2015 

     

OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 

                      Ente con personalità giuridica DPR 19.10.1977, n. 1001 - Registro persone giuridiche Prefettura di Milano n. 234 
Ente accreditato M.I.U.R. Direttiva 170/2016 e Regione Lombardia n. 207-1/8/2008 Albo Enti Accreditati – CF 02711300158 

Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Internet http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it  
Via Console Marcello 20 e Pza Villapizzone 1 – 20156 Milano – Tel. 02/33.00.13.87 – Fax 02/87.18.19.89 –  IBAN IT39Q0335901600100000007212 

 

Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

DALLA GRAMMATICA ALLA SCRITTURA, STORIE DI STORIA e FARE GEOGRAFIA:  

ESEMPI DI DIDATTICA APPLICATA. 
 (per docenti della Scuola primaria e secondaria di I grado) 

Formatrice: Luisa Pesavento 

ITALIANO 
Il modello tradizionale, rigido e prescrittivo, dell’insegnamento della Grammatica si basa 

sull’assunto che le categorie grammaticali corrispondano a categorie del pensiero; già da molti 
decenni il generativismo di Noam Chomsky ha messo in crisi questo modello, che però continua a 
essere il più seguito nella scuola. 

Obiettivo principale degli incontri è iniziare a fornire alcune indicazioni di base utili a rendere 
semplice l’apprendimento della sintassi attraverso l’applicazione alla scrittura. Partendo dai 
modelli forniti dalla Grammatica valenziale e dalla verbo-dipendenza, i docenti potranno 
sperimentare direttamente come il richiamo alla grammatica implicita sia in realtà un modo per 
rendere più agevole l’avvicinamento a un uso consapevole e corretto della lingua. 

Con esercitazioni comuni e un approccio creativo, si cercherà di fondere e armonizzare alcuni 
aspetti della didattica dell’Italiano che spesso i manuali propongono volutamente separati, quando 
non, addirittura, conflittuali, come lo studio della sintassi, la comprensione del testo, la 
produzione orale e scritta. 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
Il lungo processo di formazione del pensiero astratto, che accompagna la crescita di bambini e 

ragazzi fra i 9 e i 14 anni, porta i preadolescenti a percepire l’approccio alla Storia e alla Geografia 
come un momento estremamente tedioso e ripetitivo, quando non si sia in grado di porre in atto 
delle strategie destinate a stimolare la curiosità e a favorire il ragionamento.  

Durante gli incontri si passerà, attraverso l’analisi disciplinare, da una presa di contatto con i 
problemi relativi all’insegnamento di discipline percepite dagli alunni come distanti o del tutto 
estranee, alla ricerca di possibili correttivi didattici.  

Dopo un breve inquadramento teorico e un confronto in aula per giungere a una definizione dei 
nuclei fondanti delle discipline, gli incontri verteranno sull’analisi e l’utilizzo funzionale delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 relativamente alla Storia e alla Geografia, nell’ottica 
di una didattica per competenze. 

 I docenti coinvolti avranno la possibilità di ipotizzare percorsi didattici che prevedano l’utilizzo 
di metodologie e di strategie diverse (dall’uso più attivo del libro di testo al ruolo delle tecnologie 
informatiche) in grado di rispondere il più possibile alla necessità di costruzione di un ambiente di 
apprendimento stimolante ed efficace.  

 

Calendario e sede 

Mercoledì 21 e 28 novembre, 5 e 12 dicembre 2018 dalle ore 15:15 alle 18:15 
Presso I.C. Fornara Ossola – via Premuda - NOVARA 

 

Costo dell’intero percorso 120 euro – E’ possibile utilizzare la Carta del docente 

Iscrizione tramite sito www.oppi.it – Gruppo di Novara  
 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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