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Nel corso dell’anno scolastico 2005-2006  ha avuto inizio il progetto  “Insegnare italiano: 
modelli per lo studio della lingua” , realizzato in collaborazione tra l’USR per la Toscana e 
l’Accademia della Crusca, che si svilupperà  anche  nel prossimo anno 2006-2007. 
Lo scopo   è quello di illustrare e far verificare   dagli insegnanti  della Scuola Secondaria 
di 1° e 2° grado    la praticabilità – specificamente nella didattica – di modelli esplicativi 
delle strutture linguistiche e modelli operativi per l’educazione linguistica. Il riferimento a 
modelli scientificamente fondati contribuisce, infatti, notevolmente a rendere razionale ed 
economica una serie di attività legate allo studio delle strutture della lingua italiana (la 
cosiddetta “analisi logica”) e allo sviluppo delle abilità linguistiche nella Scuola secondaria 
di 1° e 2° grado.  
 
Durante la prima fase del progetto, nei mesi di marzo e aprile 2006,  presso l’Accademia 
della Crusca, si è  svolto un Corso di formazione, al quale hanno partecipato 35 insegnanti 
provenienti da varie scuole della Toscana. Le lezioni, che affrontavano problemi 
riguardanti la struttura della frase e le caratteristiche del testo, sono state tenute dal 
Presidente dell’Accademia della Crusca Francesco Sabatini e da altri  linguisti. Gli 
interventi, registrati in DVD e accompagnati dalle proposte didattiche e dai materiali di 
lavoro elaborati negli incontri, costituiranno un supporto utile alla diffusione del progetto, la 
cui seconda fase si svolgerà nell’anno scolastico  2006-2007. 
 
Presentazione della seconda fase del progetto: 
 
Si propone un ciclo di lezioni e seminari  per un totale di 27 ore, che sarà tenuto dagli 
insegnanti che hanno frequentato il Corso di formazione presso l’Accademia della Crusca, 
e che verrà rivolto a gruppi di studio e di lavoro  formati da circa  20 insegnanti delle 
scuole della Toscana. Nel corso degli incontri saranno   esaminati, discussi  e condivisi i 
materiali e le proposte didattiche  realizzati durante il Corso di formazione. 
 
 
Criteri di ammissione 
 
Possono iscriversi ai corsi i docenti di lingua italiana della Scuola secondaria di 1° e 2° 
grado. Nella scelta dei docenti, che possono partecipare ai corsi, saranno adottati i 
seguanti criteri di priorità: 

- docenti che nell’a.s. 2006/2007 insegneranno lingua italiana nel secondo anno della 
scuola secondaria di 1° grado o nel biennio della scuola secondaria di 2° grado; in 
subordine, docenti delle altri classi; 
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- saranno ammessi non più di 2 docenti per ogni istituzione scolastica, a meno che ci 
siano disponibilità di posti nella provincia di appartenenza; 

- al momento si possono iscrivere solo i docenti in servizio a tempo indeterminato. In 
caso di disponibilità di posti, a settembre saranno riaperte le iscrizioni anche per 
coloro che hanno un incarico annuale e, in subordine, per i docenti supplenti 
temporanei con incarico fino al termine delle lezioni;  

- a parità delle condizioni precedenti, saranno scelti i docenti più giovani d’età. 
 
È sottinteso che i docenti che intendono partecipare al corso, si impegnano a 
sperimentare nelle classi quanto elaborato negli incontri di formazione. 

 
La scuola, nell’iscrivere i propri docenti al corso, dovrà indicare -al punto 14 della scheda 
di iscrizione- l’ordine di priorità in cui si trova ciascun docente in base ai criteri indicati. 
 
Le scuole che vogliano proporsi come sede dei corsi sono pregate di segnalarsi nel campo 
NOTE della scheda di iscrizione del docente che hanno indicato come primo, riportando la 
dicitura: “LA SCUOLA SI PROPONE COME SEDE DI CORSO”. 
 
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente on-line, compilando il modulo reperibile 
all’indirizzo http://www.accademiadellacrusca.it/insegnare_italiano.shtml. 
L’iscrizione on-line, effettuata dalla Scuola di appartenenza, deve avvenire entro e non 
oltre il 23 giugno 2006. Non saranno prese in considerazione le iscrizioni che 
giungeranno oltre tale data. 
 
 
Aspetti organizzativi del corso 
 

1) Il costo del corso sarà a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale, mentre l’eventuale 
rimborso spese di partecipazione, qualora dovuto, sarà a carico della scuola di 
appartenenza del corsista; 

2) Le sedi dei corsi saranno individuate tra le scuole che si sono segnalate come 
disponibili, secondo criteri di facilità di raggiungimento da parte dei corsisti della 
provincia di appartenenza; 

3) Il Dirigente Scolastico della sede del corso sarà anche il Direttore del corso 
medesimo; 

4) Ai docenti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Il corso sarà articolato nel modo seguente: 
Prima parte (15 ore) 

• 4 lezioni-seminario di 3 ore: 
1) lezione-video dei relatori che hanno tenuto il corso di Formazione presso 

l’Accademia della Crusca 
2) esercitazione 
3) discussione e approfondimento 
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• 1 incontro di 3 ore: 
  strumenti e panoramica bibliografica con indicazioni sulle grammatiche  
  scolastiche più in uso e, in particolare, su quelle che fanno riferimento al  
 nuovo modello della grammatica valenziale  

• sperimentazione nelle classi 
 
 
Seconda parte (12 ore) 

• 2 lezioni-seminari di 3 ore:  
1.  lezione-video dei relatori che hanno tenuto il corso di Formazione presso 

l’Accademia della Crusca (vedi programma allegato); 
2.  esercitazione;  
3.  discussione e approfondimento 

• 1 incontro di 3 ore: strumenti e panoramica bibliografica con indicazioni sulle 
grammatiche scolastiche più in uso e, in particolare, su quelle che fanno riferimento  
al nuovo modello della grammatica valenziale 

• sperimentazione nelle classi 
 
• incontro conclusivo di 3 ore 
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