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I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete
nazionale
POLO DI ROMA
2018-2019
CORSO DI ITALIANO
Per una didattica dell'italiano argomentativo
Prof. Luca Serianni
***

Per una didattica dell'italiano argomentativo
per le scuole primarie e secondarie di primo grado
Programma: https://www.linceiscuola.it/files/2018/12/Roma-italiano-I-canale-2018-2019.pdf
Date: 28 gennaio 2019, 4 febbraio 2019, 25 febbraio 2019, 18 marzo 2019, 8 o 22 maggio 2019.
Numero massimo di corsisti: 150 (fino ad esaurimento posti)
Scadenza iscrizioni: domenica 20 gennaio 2019
Per iscriversi al corso è necessario seguire entrambe le modalità di registrazione:
1) Compilare la scheda di iscrizione on-line: https://goo.gl/forms/xlkVaTDVjAD3V6Uk1
2) Accreditarsi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. | Codice identificativo: 23845
***

Per una didattica dell'italiano argomentativo
per il triennio dei Licei e per gli Istituti tecnici e professionali
Programma: https://www.linceiscuola.it/files/2018/12/Roma-italiano-II-canale-2018-2019.pdf
Date: 28 gennaio 2019, 5 febbraio 2019, 26 febbraio 2019, 14 marzo 2019, 8 o 22 maggio 2019.
Numero massimo di corsisti: 70 (fino ad esaurimento posti)
Scadenza iscrizioni: domenica 20 gennaio 2019
Per iscriversi al corso è necessario seguire entrambe le modalità di registrazione:
1) Compilare la scheda di iscrizione on-line: https://goo.gl/forms/r1zMkkjHeoWVcgQy1
2) Accreditarsi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. | Codice identificativo: 23856

Sede: Via della Lungara, 230 - 00165 - Roma (Auditorio - Accademia Nazionale dei Lincei)
Per maggiori informazioni https://www.linceiscuola.it/roma

L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete
nazionale” è un Ente accreditato e qualificato per la formazione del personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed
è equiparata a struttura Universitaria ai sensi della direttiva n. 90/2003 e della c.m. n 376 del 23.12.95.
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