
Università per stranieri “Dante Alighieri” 
Via del Torrione, 95   89125   Reggio Calabria 

 
All’attenzione del Direttore Generale Prof. Diego Bouché  

Oggetto: Corsi di formazione per docenti di italiano organizzati dall’Accademia dei Lincei con sede a Reggio 
Calabria 
 
  
Si rende noto alle SS. LL. che anche quest'anno l’Accademia Nazionale dei Lincei ha organizzato il programma 
formativo (dal titolo “i Lincei per una nuova didattica della scuola: una rete nazionale”) rivolto ai docenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tale programma mira a contrastare le tendenze negative 
in atto emerse dalle recenti indagini OCSE relativamente alla competenza linguistico-testuale degli studenti 
italiani. L’iniziativa si propone di potenziare i sistemi di istruzione e formazione attraverso una rete nazionale 
di "Poli" che imposti una rinnovata metodologia di insegnamento delle abilità linguistiche e concettuali. Per il 
quarto anno consecutivo, l’Accademia dei Lincei ha affidato all’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
l’organizzazione del Polo Linceo per la scuola in Calabria. È intento dell’Accademia coinvolgere il massimo 
numero di docenti, al fine di garantire un sostegno didattico significativo al sistema scuola nazionale. 
La formula dei corsi è la seguente: 5 incontri (presso i locali dell’Università “Dante Alighieri”), di 3 ore 
ciascuno, con cadenza settimanale o bisettimanale, articolati in un’ora di lezione tenuta da un docente 
universitario e in 2 ore di laboratorio sulle medesime tematiche con tutor qualificati.  
A conclusione del corso interverranno il Prof. Luca Serianni (Accademico dei Lincei, Università “Sapienza” di 
Roma,) e il Dott. Raffaele Ciambrone, dirigente del MIUR. Le lezioni saranno tenute dai Proff.: Yorick Gomez 
Gane, dell'Università della Calabria; Carmelo Scavuzzo, Fabio Rossi e Fabio Ruggiano, dell’Università di 
Messina; Maria Silvia Rati, dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
Si potranno iscrivere massimo 100 insegnanti. 
 
Il programma del corso è raggiungibile dalla scheda del Polo http://www.linceiscuola.it/calabria/ e dal link 
diretto http://www.linceiscuola.it/calabria-italiano-2017-2018/, dove i docenti interessati troveranno la scheda 
di iscrizione online e il codice della piattaforma SOFIA. 
 
Le iscrizioni termineranno il 16 gennaio 2018. 
 
Sperando in un’ampia partecipazione all’iniziativa, a nome dell’Accademia dei Lincei e dell’Università Dante 
Alighieri porgo cordiali saluti 
                                                                                      
                                                                                                     Prof. ssa Maria Silvia Rati 
                                                                  Università per stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria 
  
Reggio Calabria, 3 gennaio 2018 
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