
     

                                                             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 – http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it  
                      Via Console Marcello 20 – 20156 Milano – Tel. 02/33001387 – Fax 02/39269027 –  IBAN IT92M0306909606100000007212                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UNI EN ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              9001:2015 

Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di Formazione on line 
Didattica della scrittura 

Modulo 1 -  Dal parlato allo scritto 
Per docenti della scuola secondaria 

 

 
I tuoi studenti scrivono come parlano? Insieme scopriremo come evitarlo. Un corso di formazione per la 
scuola secondaria finalizzato alla progettazione di attività didattiche che conducano gli studenti a liberarsi 
dall’influenza che il parlato spesso esercita sulla loro produzione scritta. Durante il percorso si 
approfondiranno le differenze tra parlato e scritto relativamente alla contestualizzazione, alla gestione 
delle informazioni e alla lingua.  
 

Per chi vorrà approfondire i temi trattati, in primavera è prevista l’attivazione di un secondo modulo: 
“Dalla gestione delle fonti alla revisione”. 

 

Metodologia 
Il percorso formativo, interamente a distanza, alterna momenti di lezione dialogata e lavoro di gruppo, con 
brevi esercitazioni individuali asincrone. 
 

Competenza in uscita  
Progettare attività che conducano gli studenti a riflettere sugli errori più comuni dovuti alla pressione della 
lingua parlata sulla lingua scritta.  
 

Struttura e calendario 
Coerentemente con la metodologia utilizzata, il corso è rivolto ad un gruppo di non più di 20 partecipanti. 
La struttura del percorso prevede quattro incontri on-line di due ore (dalle ore 15:00 alle ore 17:00), per 
complessive 8 ore di corso on line, 7 ore di lavoro individuale e monitoraggio della sperimentazione in 
classe. 
Il calendario degli incontri è il seguente: 

1.Lunedì 08 Novembre 2021: La pressione del parlato sullo scritto 

2.Lunedì 15 Novembre 2021: La gestione dell’errore in funzione proattiva e didattica 

3.Lunedì 22 Novembre 2021: Lavoro di gruppo di progettazione didattica 

4.Lunedì 13 Dicembre 2021: Discussione sugli esiti della sperimentazione in classe e ipotesi sul 

proseguimento del lavoro a partire dagli errori più comuni degli studenti. 
 

Formatori 
- Giovanni Acerboni, italianista, formatore e docente universitario, esperto di scrittura.  
- Valeria Ettori e Leonardo Lapomarda, docenti di lettere e formatori. 
 

Iscrizione 
Tramite sito oppi.it entro il 25 ottobre 2021 
Quota di partecipazione € 90, pagabile anche con cartadel docente.  
Il corso verrà attivato raggiunti i 15 partecipanti. 
Ai partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione di quindici ore valido ai fini dell’obbligo 
formativo. 
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