Scheda insegnamento

1

Denominazione Insegnamento: Didattica della lingua italiana

2

Codice: 27005448

Course title: Didactics
of Italian teaching
SSD: L/LIN-02

3

Crediti Formativi (CFU): 7

Ore:

4

Anno di corso: II

Year course: II

5

Corso di Laurea: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria

6

7
8
9

Degree course: Master’s
Degree Course in
Primary School
Education
Docente/Professor: De Marco Anna (PA), demarco.anna@gmail.com
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)
Copertura didattica: Affidamento
Teaching Coverage:
Additional teaching load
Periodo didattico: I
Course timetable:
Tuesday 11:00-13:00
Wednesday 11:00-13:00
Friday 11:00-13:00

10

Orario del corso:
Martedì 11:00-13:00
Mercoledì 11:00-13:00
Venerdì 11:00-13:00
Aula: da definire

11

Modalità di frequenza: Frequenza obbligatoria

Method of attendance:
Compulsory

12

Commissione d’esame:
Presidente Anna De Marco.
Componenti: Mariagrazia Palumbo, Emanuela Paone, Dino Selvaggi
Lingua di insegnamento: Italiano.
Language of
instruction: Italian
Conoscenze ed abilità da conseguire:
Learning Outcomes:
Gli studenti acquisiranno la capacità di progettare un percorso di
insegnamento apprendimento dalla fase di progettazione,
organizzazione e programmazione dell’attività didattica alla sua
concreta realizzazione.
Gli studenti saranno inoltre in grado di progettare interventi
finalizzati all’acquisizione delle singole abilità linguistiche di
base (comprensione e produzione) nonché della abilità integrate e
di quelle di studio.
Organizzazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni,
Teaching method:
laboratorio.
Programma/Contenuti:
Course Contents:
Il corso tratterà le principali nozioni della didattica delle lingue
con particolare riferimento ai principali metodi e ai “modelli
operativi”, cioè le diverse forme di progettazione, organizzazione,
programmazione dell’attività didattica. Una particolare attenzione
verrà data alle tecniche e le attività di classe per: a. acquisire le
abilità linguistiche di base (comprensione e produzione), quelle
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integrate e quelle di studio; b. la riflessione sulla lingua intesa
come riflessione sui meccanismi di funzionamento della lingua; c.
educare alla lettura.
La parte operativa del corso verrà integrata da costanti riferimenti
alla didattica dell’italiano come L2, data la crescente presenza dei
bambini stranieri nelle scuole italiane, e in particolare alla
semplificazione e facilitazione dei testi disciplinari.
Durante il corso, si svolgeranno esercitazioni teorico-pratiche, e
lavori di gruppo in collegamento con le attività di laboratorio
previste dall’ordinamento didattico del corso di laurea.
Testi/Bibliografia:
De Marco A., Manuale di glottodidattica, Carocci, (capitoli: 1, 2,
3, 4,5)
Pozzo G., Pieri M. P. Educare alla lettura, Carocci, collana
Scuolafacendo
Ujcich V., Grammatica e fantasia, Carocci, collana Scuolafacendo
Gloria Giudizi, La lingua Italiana per gli alunni stranieri, Franco
Angeli.
Bisi, Fornara, Mainardi Crohas, Giochiamo con l’italiano,
Carocci, collana Scuolafacendo
A. Maglioni, N. Panzarasa, Le parole dentro di noi, Carocci,
collana Scuolafacendo
Dispense della docente
Strumenti a supporto della didattica:
Videoproiettore, PC, fotocopie, casse audio.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
La modalità di verifica consiste in una prova orale con votazione
in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento
dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18
equivarranno
ad
una
valutazione
insufficiente
dell’apprendimento.
Durante la prova orale sarà verificato il possesso delle conoscenze
e delle abilità indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti del
programma (riga n.16).
Calendario delle prove d’esame:.
09/02/2015
28/02/2015
20/06/2015
18/07/2015
14/09/2015
18/12/2015
Link ad altre eventuali informazioni:
per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente pubblicata
sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)
Orari di ricevimento:
Mercoledì 11:00-13:00 presso lo studio della docente (cubo 27/b,
III piano).

Recommended
Reading:

Teaching Tools:
Assessment Methods:

Examinations schedule:
09/02/2015
28/02/2015
20/06/2015
18/07/2015
14/09/2015
18/12/2015
Links to any possible
information:

Office Hours:

