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Prot.n  AOODRTO11254                                                            Firenze, 29 ottobre 2012 
Ufficio III 
                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                  delle scuole statali e paritarie della Toscana 

Loro sedi 
 
 
OGGETTO:  Attività di supporto alle scuole per il miglioramento degli apprendimenti della 
lingua Italiana per l’a.s. 2012/2013: ciclo di lezioni  “Insegnare il lessico con la LIM” 
 
 

In virtù del Protocollo d’Intesa stipulato tra il MIUR e l’Accademia della Crusca è 
programmato per l’anno scolastico 2012-2013 un ciclo di lezioni dal titolo “Insegnare il lessico 
con la LIM” da tenersi in 8 incontri di 3 ore ciascuno presso la sede dell’Accademia stessa. Il 
corso è rivolto ai docenti di Lettere della scuola Secondaria di primo e secondo grado della 
Toscana e a quelli dell’area linguistico-espressiva della scuola Primaria.  
L’intervento formativo si pone come prosecuzione delle attività precedenti, che hanno affrontato 
lo studio delle strutture della lingua italiana, hanno approfondito il tema del lessico e 
dell’insegnamento dell’italiano come L2 nei corsi svolti dal 2005 al 2011 e hanno riflettuto sul 
curricolo verticale nel 2012. L’obiettivo degli incontri di questo anno è la discussione sulla 
didattica dell’italiano, partendo dal lessico, per operare una riflessione sull’uso delle tecnologie 
informatiche (TIC), e particolarmente delle lavagne interattive multimediali (LIM), che oggi 
conoscono una diffusione sempre più larga nelle scuole. Verranno presentati materiali che 
sperimentano l’uso della LIM, con tutti i supporti che essa offre - multimedialità, interattività, 
applicazioni grafiche, facile reperibilità di banche dati organizzate - nell'insegnamento-
apprendimento dell’italiano, e del lessico in particolare. Si intende così approfondire il dibattito 
sulla LIM, al fine di innovare la didattica anche in discipline quali l’educazione linguistica, che 
non sempre beneficiano delle opportunità didattiche offerte dalle TIC. Naturalmente sarà posta 
attenzione prima di tutto ai contenuti teorici che verranno illustrati da linguisti e docenti 
universitari. 
Il ciclo di lezioni e seminari si svolgerà nel periodo gennaio – marzo 2013 e si svilupperà  con le 
seguenti modalità: i primi due incontri saranno centrati sull’intervento di docenti universitari che 
affronteranno, da un punto di vista teorico, i temi del significato e della formazione delle parole, 
oltre ai lessici specialistici; seguirà un incontro incentrato sulla LIM – uso, aspettative e bisogni 
dei docenti – che sarà svolto da un esperto del settore. Altri due incontri di attività laboratoriale 
saranno destinati alla Scuola Primaria e due alla Scuola Secondaria di 1° grado. Nel primo 
incontro, destinato alla Scuola Secondaria di 2° grado, verranno presentate e discusse alcune 
unità didattiche sul lessico giuridico-economico e su quello della storia. Seguiranno due incontri 
destinati alla Scuola Primaria e due incontri destinati alla Scuola Secondaria di 1° grado: nel 
primo di ciascuna coppia di incontri saranno illustrate attività didattiche realizzate per la LIM 
sugli argomenti programmati; nel secondo incontro di ciascuna coppia, guidato da esperti e 
collaboratori dell’Accademia, si svolgerà un’attività seminariale e di sperimentazione didattica.  
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L’iscrizione al corso 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 il 30 novembre 
2012. Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Valentina Firenzuoli all’indirizzo mail 
firenzuoli@crusca.fi.it. 
 
 
Aspetti organizzativi del corso 

1) Il costo del corso sarà a carico MIUR e dell’Accademia della Crusca, mentre l’eventuale 
rimborso spese di partecipazione, qualora dovuto, sarà a carico della scuola di 
appartenenza del corsista; 

2) Ai docenti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione; 
3) Nel caso che le iscrizioni risultassero troppo numerose, saranno ammessi prioritariamente 

i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nel numero massimo di due per 
scuola di appartenenza. 

 
         Il Dirigente dell’Ufficio III 
 (Politiche formative e diritto allo studio) 

                                                                                                Laura Scoppetta                 
                                                                                        

 
 

 


