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SITO WEB 

 

 

Si comunica che, per favorire la partecipazione al progetto “La centralità dell’italiano per la 

crescita e la formazione degli studenti” dell’a.s. 2016/2017, in attuazione del Protocollo 

d’Intesa MIUR-Accademia della Crusca, l’USR Marche si rende disponibile ad organizzare un 

incontro presso la sua sede con un rappresentante dell’Accademia della Crusca, in cui verranno 

forniti ai referenti delle istituzioni scolastiche aderenti informazioni, materiali e strumenti utili 

alla realizzazione di percorsi di ricerca-azione sui temi dell’educazione linguistica. 

Si ricorda che le proposte più significative elaborate dalle scuole verranno pubblicate sul sito 

dell’Accademia della Crusca (www.cruscascuola.it), nonché su altri spazi web del MIUR, e 

contribuiranno a creare una banca dati a disposizione di tutti gli istituti scolastici per il 

rinnovamento e lo sviluppo della didattica dell’italiano. 

Si prega di comunicare la disponibilità a partecipare all’incontro all’indirizzo direzione-

marche@istruzione.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Adesione incontro Accademia della 

Crusca A4.2_PN1617_62”, con indicazione di nome e cognome, scuola di appartenenza, 

recapito telefonico e mail del docente, entro il 15 febbraio 2017 (data di scadenza delle 

iscrizioni al Progetto, da inviare a pecorini@crusca.fi.it). 

Raccolte le adesioni, sarà fissata la data dell’incontro concordata con il rappresentante 

dell’Accademia designato. 

Si allegano la Nota MIUR DGOSV n. 362 del 16 gennaio 2017 e il Progetto. 

       IL DIRETTORE GENERALE 

       Marco Ugo Filisetti 
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PROGETTO: “La centralità dell’italiano per la formazione e la crescita dello studente”  
 
 
A. Contenuti del progetto 
 
L’Accademia della Crusca intende realizzare nell’a. s. 2016-2017 una serie di attività educative e 
didattiche rivolte ai docenti e alle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di migliorare 
l’apprendimento della lingua italiana e diffondere una maggiore consapevolezza della centralità della 
lingua nei processi di crescita degli studenti. 
In particolare la Crusca intende organizzare, nella sede dell’Accademia, una serie di incontri e seminari 
per riflettere specificamente sulle caratteristiche del linguaggio giovanile; e, nelle sedi regionali degli 
USR, incontri per la presentazione e diffusione dei materiali di lavoro e percorsi didattici destinati agli 
studenti, realizzati nei corsi precedenti. 
Scopo del progetto è arricchire la competenza lessicale e mettere in atto iniziative destinate agli studenti 
sui temi dell’uso corretto della lingua italiana: da un lato per acquisire consapevolezza delle insidie 
nascoste negli ambienti virtuali, in cui molti giovani tendono ad assumere comportamenti linguistici  
che mai oserebbero avere di persona; dall’altro al fine di promuovere e diffondere attività di ricerca-
azione nel territorio nazionale sull’importanza dell’italiano, individuando iniziative di promozione 
linguistica e realizzando materiali informativi/formativi destinati al personale docente, insieme a 
materiali di lavoro e percorsi didattici destinati agli studenti. 
 
B. Obiettivi del Progetto 
 
Le azioni innovative realizzate dovranno portare contemporaneamente a: 
 

 educare alla lettura e alla comprensione dei messaggi della rete 

 acquisire la consapevolezza che, siccome su Internet e nei social network si scrive spesso in 
pubblico, bisogna avere coscienza dei pericoli che si corrono 

 acquisire strumenti necessari, anche linguistici, per gestire le relazioni interpersonali su Internet 

 divulgare e disseminare iniziative e interventi di promozione linguistica 

 acquisire la consapevolezza che quelle dell’educazione linguistica sono tematiche educative 
trasversali che coinvolgono tutte le discipline 

 fornire ai docenti gli strumenti per approfondire il tema del lessico, affinché gli studenti possano 
esprimersi al più alto livello possibile 

 coinvolgere gli studenti sulla centralità dell’italiano attraverso la partecipazione a incontri 
strutturati come laboratori didattici 

 recuperare svantaggi linguistici e rispondere ai nuovi bisogni linguistici delle classi multilingui. 
 
C. Sviluppo del progetto 
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Si prevedono  incontri di preparazione e illustrazione, lezioni frontali e attività seminariali; tutte le 
lezioni e le attività rivolte ai docenti e agli studenti della Toscana della Scuola Primaria, della Scuola 
Secondaria di 1° grado e della Scuola Secondaria di 2° grado saranno coordinate da accademici e 
collaboratori dell’Accademia della Crusca, da docenti e ricercatori di Università italiane. 
Tutti gli incontri inerenti all’azione di disseminazione del progetto rivolti ai docenti e agli studenti delle 
altre regioni italiane, si svolgeranno presso le sedi degli USR, e saranno coordinati da collaboratori della 
Crusca. 
 
Operativamente, il progetto si articola nei momenti sottoelencati, che saranno svolti nell’anno 
scolastico 2016/2017: 

 
1. Incontri preliminari per la preparazione e organizzazione delle due iniziative, coordinati 

dalla docente comandata presso l’Accademia.  
2. Realizzazione degli incontri, destinati ai docenti della Toscana, nella sede dell’Accademia. Il 

calendario e i contenuti degli incontri saranno comunicati agli iscritti. Tali incontri si 
terranno comunque nel periodo gennaio - marzo 2017. 

3. Incontri preliminari nelle sedi regionali degli USR, destinati ai docenti di tutte le regioni,  
coordinati da collaboratori della Crusca per presentare il progetto e le modalità di 
disseminazione nelle singole scuole. Tali incontri si terranno comunque nel periodo gennaio 
- febbraio 2017. 

4. Progettazione delle attività di ricerca-azione nelle scuole, o in reti di scuole, con i materiali di 
lavoro a disposizione sul sito cruscascuola.it e in altri spazi web del MIUR 

5. Produzione di percorsi didattici autonomi destinati agli studenti, da parte delle scuole 
aderenti al progetto. 

6. Lettura da parte della Crusca dei materiali didattici destinati agli studenti, e pubblicazione sul 
sito della Crusca e del MIUR dei materiali originali, al fine di creare una banca dati sui temi 
affrontati. 

7. Seminario di restituzione presso l’Accademia della Crusca da tenersi nel periodo settembre-
ottobre 2017. 

 
 
 
 
 

Il Presidente 
Claudio Marazzini 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

Ai Direttori generali e ai Dirigenti 

titolari degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi   

per la Regione Autonoma 

della Valle D’Aosta 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia Autonoma di 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia Autonoma di 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per le 

scuole delle località ladine di 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola in lingua tedesca di 

Bolzano 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

istituzioni scolastiche, statali e 

paritarie, di ogni ordine e grado 

 

e  p.c.  Al Capo del Dipartimento per il 

 sistema educativo di istruzione e 

 formazione 

SEDE 

 

All’Accademia della Crusca 

Firenze 

 

All’Ufficio Stampa 

SEDE 
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OGGETTO:    Protocollo d'Intesa MIUR-Accademia della Crusca: Progetto “La  

  centralità dell’italiano per la crescita e la formazione degli studenti” 
 

Si fa riferimento al Protocollo d'Intesa siglato il 16 marzo 2015 tra il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Accademia della Crusca, intitolato 

"Promozione e sviluppo di attività sui temi dell'educazione linguistica" volto a promuovere e 

a sviluppare attività di ricerca-azione e iniziative di collaborazione e di consultazione 

permanente sui temi dell'educazione linguistica nelle Scuole. 

 

In attuazione del suddetto Protocollo è promosso nell’a. s. 2016-2017 il progetto “La 

centralità dell’italiano per la crescita e la formazione degli studenti”, allegato alla presente 

nota e finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca-azione presso le scuole di ogni ordine 

e grado su temi concernenti la lingua italiana, anche allo scopo di diffondere una maggiore 

consapevolezza della centralità della lingua nei processi di crescita delle nuove generazioni. 

 

 Al fine di favorire le adesioni e la partecipazione al Progetto, l’Accademia della 

Crusca è disponibile a incontri preliminari, che potranno svolgersi già a partire dal mese di 

gennaio 2017 presso gli Uffici scolastici regionali delle regioni che ne faranno richiesta, 

secondo un calendario concordato direttamente con l’Accademia stessa. A questi incontri 

potranno partecipare  i referenti per la formazione  e la didattica dell’italiano, individuati in 

loco dagli stessi Uffici scolastici regionali, e un rappresentante dell’Accademia della Crusca. 

Durante tali incontri saranno illustrati gli obiettivi del Progetto, le modalità di partecipazione 

e i materiali resi disponibili dall’Accademia della Crusca e prodotti durante le attività di 

formazione svolte nella sede dell’Accademia stessa dal 2006 al 2016; essi riguardano in 

particolare le seguenti tematiche:  

- Leggere e comprendere i testi normativi; 

- Comprendere e produrre testi scientifici; 

- La lingua delle discipline scientifiche; 

- Insegnare il lessico con la LIM; 

- Il curricolo verticale;  

- Scrittura e oralità; 

- Insegnare italiano nelle classi multilingui; 

- Insegnare italiano come lingua materna e come L2; 

- Didattica del lessico tra grammatica e dizionari; 

- Modelli per lo studio della lingua e l'analisi dei testi. 

 

 A seguito degli incontri in sede regionale le scuole partecipanti potranno organizzare 

autonomamente attività di formazione e di ricerca-azione con il supporto dei materiali 

suddetti e del personale dell’Accademia della Crusca, disponibile a prestare il proprio 

supporto anche a distanza. Il Progetto prevede che le scuole elaborino percorsi e materiali 

didattici destinati agli studenti, che saranno successivamente inviati all’Accademia della 

Crusca per la validazione. Le proposte più significative elaborate dalle scuole saranno 

pubblicate sul sito dell’Accademia della Crusca (www.cruscascuola.it), nonché su altri spazi 

web del MIUR, e contribuiranno a creare una banca dati a disposizione di tutti gli istituti 

scolastici per il rinnovamento e lo sviluppo della didattica dell’italiano.   

 

 A conclusione del Progetto sarà inoltre organizzato un incontro seminariale di 

restituzione dei risultati presso la sede dell’Accademia della Crusca, a cui potranno 

partecipare i referenti delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa. 
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Le adesioni delle istituzioni scolastiche al Progetto, dovranno essere trasmesse, 

unitamente all’indicazione del docente referente, entro il 15 febbraio 2017 al seguente 

indirizzo email: pecorini@crusca.fi.it, al quale ci si potrà rivolgere per ogni ulteriore 

indicazione o chiarimento. 

 

Gli Uffici scolastici regionali potranno inoltre avvalersi della disponibilità 

dell’Accademia della Crusca organizzando, d’intesa con l’Accademia stessa, incontri 

preliminari nelle rispettive sedi al fine di  promuovere il Progetto e sostenerne la 

realizzazione.  

 

 Si fa infine presente che le iniziative di formazione che verranno promosse dalle 

istituzioni scolastiche nell’ambito del Progetto possono essere riconosciute ai fini della 

formazione dei docenti, ai sensi della normativa vigente. 

 

Le SS. LL. sono pregate di assicurare la  massima diffusione all’iniziativa.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE    

                                                                               Carmela Palumbo           
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Progetto  “La centralità dell’italiano per la crescita e la formazione degli studenti”. 
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