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. 2020 / 2021
Titolo corso
Segnare la pagina, il rigo, la parola. La poesia in mezzo al Covid
Referente corso
Prof./Prof.ssa: Maria Teresa Imbriani | Qualifica: Associato di Letteratura italiana | Ente: Università
degli Studi della Basilicata
Tutor corso
Dott.ssa: Aurora Zaccagnino | Qualifica: Dottoranda di ricerca | Ente: Università degli Studi della
Basilicata
Descrizione corso
Il programma dei Lincei per la Scuola – Italiano del Polo della Basilicata, proseguendo la riflessione sulla
parola scritta e sulle forme dello scrivere inaugurata nella scorsa edizione, propone un confronto diretto
con la poesia della tradizione letteraria italiana. La scelta, come si evince dal titolo modellato sulle parole di
Giuseppe De Robertis («Segnare la pagina, la riga, la parola […] La poesia in mezzo alla guerra»), vuole
essere un tributo al diritto di fare letteratura anche in situazioni difficili: «Non si combatte solo con i fucili»,
ricordava appunto il giovane direttore della «Voce» alla vigilia della Prima Guerra mondiale. A distanza di
cento anni, la poesia, con la sua voce dolorosa, il ritrarsi a cercare il senso della propria fragile umanità, il
“passare e ripassare” sulle proprie letture, sembra ancora indicare un cammino. L’essere uomini al modo in
cui ci si sente nel confronto con la parola poetica può diventare infatti non solo un mezzo per superare il
dolore del quotidiano, ma anche un invito a meditare sulla sofferenza per «sopportare il peso della nostra
provvisorietà».
La poesia consente inoltre di concentrare la riflessione in un tempo breve ed è massimamente proficua ed
educativa perché non solo propone un universo linguistico rinnovato, ma anche perché
contemporaneamente affina le sensibilità e tempera le emozioni, in un tempo in cui il cosiddetto
distanziamento sociale ha determinato una sorta di straniamento fisico da se stessi, oltre che dagli altri.
Il corso prevede brevi incontri a distanza (max. 45 minuti + 45 minuti di dibattito) su un testo poetico scelto
e commentato di volta in volta dai relatori.
Gli interventi verranno registrati e condivisi.
Obiettivi
Il corso si muove nell’obiettivo di fornire, attraverso l’exemplum, idee e strumenti di confronto per la
didattica dell’italiano, in particolare per il commento di un testo poetico. Il corso ha anche l’obiettivo finale
di invitare alla lettura della poesia della tradizione letteraria italiana per il “puro” piacere di leggere.
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Mappatura competenze attese
Valorizzare gli aspetti linguistico-letterari nell’insegnamento dell’italiano a scuola; riflettere sul ruolo
dell’italiano e della poesia italiana nell’età evolutiva, in termini di comprensione critica e di espressione
dell’io; dare senso alla poesia 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
poetici 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
Tutti i docenti d’italiano (dalla Scuola primaria alla Secondaria di II grado) interessati alla parola poetica.
Data inizio corso: 15 febbraio 2021 | Data fine corso: 15 maggio 2021
Sede del corso: Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze Umane – Via Nazario Sauro,
85 – 85100 Potenza
DATE INCONTRI A DISTANZA
Gli incontri si terranno tramite la piattaforma Google Meet.
Incontro n.1: 15 febbraio 2021, ore 15.00 – 16.30
Prof.ssa Maria Teresa Imbriani, Università della Basilicata
Sul valore della poesia nella scuola
Incontro n.2: 22 febbraio 2021, ore 15.00 – 16.30
Prof. Donato Pirovano, Università di Torino
Lettura e commento di Giacomino Pugliese, La dolce cera piasente e Isplendiente
Incontro n.3: 1 marzo 2021, ore 15.00 – 16.30
Prof. Luca Serianni, Accademico dei Lincei - Università di Roma “La Sapienza”
Lettura e commento di Giosue Carducci, Alla stazione un mattino d’inverno
Incontro n.4: 8 marzo 2021, ore 15.00 – 16.30
Prof.ssa Antonella Di Nallo, Università di Chieti-Pescara
Lettura e commento di Ciro di Pers, Orologio a ruote
Incontro n.5: 29 marzo 2021, ore 15.00 – 16.30
Prof. Pietro Gibellini, Università di Venezia
Lettura e commento di Giuseppe Gioachino Belli, La nascita e La vita dell'Omo
Incontro n.6: 12 aprile 2021, ore 15.00 – 16.30
Prof. Ernesto Livorni, University of Wisconsin – Madison
Lettura e commento di Giuseppe Ungaretti, Allegria di naufragi e Eugenio Montale, In limine
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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 è necessario compilare il modulo on-line
https://forms.gle/BdeCiF1Zq43b6z4UA (entro e non oltre il 7/02/2021).

ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione
(entro e non oltre il 7/02/2021) con il codice identificativo: 52602
Per problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, bisogna rivolgersi al
MIUR (http://sofia.istruzione.it - Tel: 080/9267603, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30).
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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