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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 BASILICATA -    a.s. 2021 / 2022 - https://linceiscuola.it/basilicata 
 
 

Titolo corso 
Lecturae variae, tra innovazione e resistenze 
 

Referente corso 
Prof.ssa:  Maria Teresa Imbriani    |   Qualifica:  Associato di Letteratura italiana    |    Ente: Università degli 
Studi della Basilicata 
 

Tutores corso 
Dott.ssa:  Sara Petta    |   Qualifica:  Dottoranda di ricerca    |    Ente:  Università degli Studi della Basilicata 
Dott.:  Nicola Sileo    |   Qualifica:  Dottorando di ricerca    |    Ente:  Università degli Studi della Basilicata 
 

Descrizione corso 
Per l’edizione 2021-22, oltre al ritorno in presenza (con collegamento in remoto), il programma dei Lincei 
per la Scuola – Italiano del Polo della Basilicata propone una serie di letture svariate, il variae del titolo, 
attraversate da un lato dal fremito della divergenza, dell’obliquità, del molteplice, ma dall’altro tese a 
ribadire la profonda humanitas e l’equilibrata severitas che, nella tradizione scolastica, accompagna da 
sempre il lavoro del professore d’italiano, attento a cogliere ogni genere di sfumature e sollecitazioni dalla 
parola scritta. In tempi di cosiddette soft skills e di una certa banalizzazione della cultura, è necessario 
ribadire la centralità dei saperi di stampo umanistico miranti, e non da ora, alla valorizzazione della libertà 
individuale (secondo il motto insuperato del socratico “conosci te stesso”), alla costruzione di una coscienza 
personale e collettiva, al confronto diretto con l’altro attraverso testi e documenti: romanzi e poesie, 
immagini fattesi narrazioni, siti web e social o altri strumenti della scrittura anche digitale. Intorno a questa 
consapevolezza, anche attraverso ricerche di prima mano in quel libro dei libri che è diventato il web, il 
corso di quest’anno sarà articolato in 6 incontri di 3 h. ciascuna (lezione e laboratorio), per un totale di 25 
ore (di cui 18 in presenza e 7 di autoformazione). 

Obiettivi 
Il corso si muove nell’obiettivo di fornire, attraverso l’exemplum, idee e strumenti di confronto per la 
didattica dell’italiano, con l’obiettivo finale di diventare lettori consapevoli di letteratura e insieme  
decodificatori di messaggi e di immagini.  

Mappatura competenze attese  
Il corso mira a valorizzare gli aspetti linguistico-letterari nell’insegnamento dell’italiano a scuola; a riflettere 
sul ruolo della tradizione letteraria italiana, in termini di comprensione critica e di espressione dell’io; a dare 
senso alla letteratura come arte ed espressione dell’esperienza e della cognizione dell’umanità. 

Verifica finale 
Si chiederà ai docenti di condurre, per gruppi o singolarmente, un’esperienza di selezione e lettura di testi 

https://linceiscuola.it/basilicata
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da proporre nelle loro rispettive classi. I docenti potranno caricare e condividere i loro percorsi (lavori scritti 
o multimediali) su un apposito drive.  

Destinatari: Scuola primaria / Secondaria di I grado / Secondaria di II grado 
Il corso è indirizzato a tutti i docenti d’italiano (dalla Scuola primaria alla Secondaria di II grado) interessati 
alle letture e alle proposte qui formulate.  

Data inizio corso:  14 marzo 2022|   Data fine corso: 2 maggio 2022 

Sede del corso: Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze Umane – Via Nazario Sauro, 
85 – 85100 Potenza  

DATE INCONTRI   
Modalità incontri: Mista, in presenza nella sede dell’Università della Basilicata a Potenza e a distanza sulla 
piattaforma meet 
 
Incontro n.1: 14 marzo 2022, ore 15.00 – 18.00 
Prof. Toni Iermano, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale 
La Letteratura guerriera. Patria e mito negli scrittori risorgimentali 
 
Incontro n.2: 18 marzo 2022, ore 15.00 – 18.00 
Dott.ssa Aurora Zaccagnino, Università degli Studi della Basilicata 
Le ragioni dei topi da Camus a Calvino 
  
Incontro n. 3: 23 marzo 2022, ore 15.00 – 18.00 
Prof.ssa Maria Debora De Fazio, Università degli Studi della Basilicata 
Potenziamento lessicale: risorse elettroniche e in rete 
 
Incontro n. 4: 8 aprile 2022, ore 15.00 – 18.00 
Dott. Alberto Baracco, Università degli Studi della Basilicata – Università degli Studi di Torino  
Filosofia filmica ed ecocritica cinematografica: materiali didattici dal progetto LiFE (Lucania, Film ed 
Ecologia) 
 
Incontro n.5: 22 aprile 2022, ore 15.00 – 18.00 
Prof.ssa Maria Teresa Imbriani, Università degli Studi della Basilicata 
Lettori di letture nel web (da Ungaretti a Gassmann; da Montale a Carmelo Bene; ecc.)  
 
Incontro n. 6: 2 maggio 2022, ore 15.00 – 18.00 
2 maggio 2022  
Tavola rotonda 
Innovazioni e resistenze della didattica dell’italiano dopo la DAD 
Coordina: 
Prof. Gianluca Genovese, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli  
Relazioni:  
Prof. Luigi Beneduci, Liceo Classico “N. Carlomagno” Lauria 
Prof. Piero Bongiovanni, Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” Potenza 
Prof.ssa Agnese Dell’Acqua, Liceo Classico “E. Duni” Matera  
Prof.ssa Maria Rosaria Monaco, Liceo Scientifico “Federico II” Melfi 
Prof. Luca Rando, Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” Potenza 
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MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 200 (fino ad esaurimento posti). 

Per registrarsi e partecipare al corso, seguire le seguenti istruzioni: 

1) Compilare il modulo on-line https://forms.gle/qxBX8XZW8JX9jnHZ7 (entro e non oltre il 09/03/2022) 

2) Attendere la data di fine iscrizioni per ricevere un’email di conferma dell’iscrizione e le modalità di 
partecipazione al corso 

I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione (entro e non 
oltre il 09/03/2022) con il codice: 70605 

 
ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR 

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: 
E-MAIL: segreteria@fondazionelinceiscuola.it  |  TEL: 06/68027329 
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