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From Text to Screen: Teaching English Literature 
and Culture through Films (25 ore) – in lingua inglese

Il corso si propone di fornire strumenti innovativi per l’insegnamento della lingua e letteratura/cultura inglese, alla luce 
delle teorie sulla trasposizione cinematogra�ca. Tale approccio sarà posto in relazione con gli obiettivi formativi 
dell’insegnamento, con particolare attenzione al rapporto tra la letteratura/cultura e tematiche di attualità. Il corso proporrà 
altresì una ri�essione sul rapporto tra i contenuti �lmici e le diverse tipologie di linguaggio attraverso le quali essi vengono 
veicolati.
Gli argomenti affrontati includeranno:
1 - Una ri�essione sul funzionamento del “linguaggio cinematogra�co”;
2 - Una ri�essione sul rapporto tra testo di partenza (romanzo) e testo di arrivo;
3 - Un'analisi del testo �lmico come contesto di contatto linguistico e culturale.

Il teatro borghese di Luigi Pirandello nella lettura registica 
del secondo Novecento (24 ore)

Quando Luigi Pirandello pubblica nelle pagine della rivista «Nuova Antologia» un intervento dal titolo Illustratori, attori e 
traduttori, le sue ri�essioni rappresentano il più autorevole punto di arrivo di un vivace dibattito culturale volto a denunciare 
le precarie condizioni in cui versa l’arte scenica italiana nei primi anni del ventesimo secolo e a rivendicare il primato della 
concezione drammaturgica sulla rappresentazione teatrale. Successivamente all’affermarsi in Italia del teatro di regia, si 
attestano diversi celebri allestimenti dell’opera pirandelliana volti a divulgarne il messaggio teorico, con i codici scenici a 
disposizione della rappresentazione. Con i propri spettacoli, registi come Giorgio De Lullo, Massimo Castri, Lamberto 
Puggelli, Beppe Navello, offrono delle vere e proprie interpretazioni critiche di alcune delle più celebri opere borghesi di 
Pirandello come “Così è (se vi pare)” (1917), “Il piacere dell’onestà” (1917) e “Il giuoco delle parti” (1918), illuminandone 
il pensiero talvolta più ef�cacemente di alcune analisi letterarie.

Pensiero Computazionale per non informatici (24 ore)

Il corso propone un’introduzione al “Pensiero Computazionale” e, in generale, ai metodi e agli strumenti che caratterizzano 
l’informatica come una disciplina formativa, non come un semplice strumento tecnologico. 
L’obiettivo è quello di prender con�denza con tali strumenti e metodi, comprenderne il ruolo e scoprire l’utilità ed ef�cacia 
in ambiti non strettamente disciplinari. 
Tra i temi che saranno trattati si evidenziano: un’introduzione al pensiero computazionale, le metodologie di analisi dei 
problemi, il Problem Solving, il Coding, le risorse didattiche.

Le strategie comunicative a supporto dell’interazione ef�cace in lingua 
inglese: strumenti e approcci (25 ore)
- in lingua inglese

Il corso si propone di esplorare come possano essere sviluppate le strategie di comunicazione nell’insegnamento della 
lingua inglese. 
Nello speci�co intende:
- Introdurre il concetto di competenza comunicativa e di strategie comunicative, in particolare in contesti ELF, sia a livello 

teorico che applicativo;
- Guidare i corsisti all’elaborazione di attività glottodidattiche volte all’inserimento dello sviluppo delle strategie di 

comunicazione nella pratica di insegnamento della lingua inglese; 
- Prendere in esame partenariati internazionali, ed in particolare eTwinning, come contesto ideale per promuovere 
interazioni in lingua, e quindi come ‘palestra’ per l’impiego ef�cace delle strategie di comunicazione.

La lengua española para la enseñanza multidisciplinar (24 ore)
- in lingua spagnola

Il corso è rivolto a docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che vogliano perfezionare le competenze 
attive (produzione scritta e orale) in spagnolo con l’obiettivo di essere in grado di veicolare contenuti disciplinari di materie 
diverse da Lingua spagnola / Lingua e Civiltà spagnola. Le lezioni verteranno in particolare sulla presentazione orale di 
contenuti disciplinari di Storia, Geogra�a e Arte. Si presenteranno strategie per la ricerca terminologica e la creazione di 
glossari al �ne di organizzare una presentazione orale su contenuti disciplinari degli insegnamenti citati. In seconda battuta 
si approfondiranno tecniche di esposizione orale con esercitazioni pratiche di tipo laboratoriale.
La prima parte del corso sarà dedicata ad aspetti propedeutici utili per la creazione delle presentazioni e dei materiali 
didattici di cui sopra:
1 - La nuova ortogra�a normativa della lingua spagnola;
2 - Risorse digitali. 

LeggerMente: letteratura e neuroscienze (16 ore)

Il corso si propone di offrire ai docenti nuovi stimoli di ri�essione ed una spinta all’analisi interdisciplinare, al �ne di 
superare le barriere tra sapere scienti�co e sapere letterario.
Questi i temi dei 4 incontri:
Lo specchio: dal mito di Narciso a Pavese, serve davvero per guardarsi dentro? Quali parti del cervello sovrintendono a 
questa funzione? 
La coerenza: coazione a ripetere o principio del piacere? Tasso e dintorni. L’eterno dilemma evolutivo tra ripetizione di 
comportamenti già testati e quindi già conosciuti e spinta alla novità. Quali aree cerebrali sono coinvolte? 
Vedo e non vedo, dico e non dico: da Pascoli a Valduga. Non esiste il punto “G”, e questo è chiaro a qualsiasi scienziato. 
Ma esiste un punto “C”. “C” di Cervello. Il piacere è nel cervello. Non in quello che vede o sente, ma in quello che immagina 
di vedere e sentire.
Raccontarsela: Manzoni e non solo. Quando immaginiamo di fare qualcosa, il nostro cervello si attiva nelle medesime aree 
che si attiverebbero nel caso di svolgimento reale dell’atto. L’immaginazione è la sublimazione dell’evoluzione del nostro 
cervello.

Bufale, cavalli di troia, pescatori di boccaloni ed altri animali leggendari 
della rete (20 ore)

Lo scopo del corso è quello di fornire gli strumenti didattici per abilitare lo sviluppo del senso critico nell’analisi 
delle risorse online. 
Il corso si propone di introdurre un approccio “scettico” ai contenuti del web: 
- credibilità e stabilità di Wikipedia;
- l’onere della prova, alla prova dei social network;
- Google e la valutazione della af�dabilità delle fonti; 
- materiali didattici: fonti, af�dabilità e veri�ca;
- le ricerche degli studenti e la loro veri�ca;
- esercizi di scetticismo: bufale.net;
- le teorie fasulle diffuse dalla rete: aneddotica della bugia. 

Dialetti e lingue regionali del tedesco (12 ore)

Il corso si propone di dare un’introduzione alla variazione diatopica del tedesco (dialetti e lingue regionali) e di fare proposte 
concrete per la considerazione di questa variazione nell’insegnamento del tedesco della scuola secondaria - con l’obiettivi 
di alleviare agli studenti l’impatto del tedesco ‘vero’ dei madrelingua. Il corso si articola in due parti, a loro volta suddivise 
in presentazione teorica e proposte di didattizzazione pratica dei contenuti:
(i) I dialetti: estensione geogra�ca e caratteristiche linguistiche. 
(ii) Le lingue regionali. 
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