
I Lincei per una nuova didattica 
nella scuola: una rete nazionale 
POLO DI PERUGIA - Italiano
a.s. 2019-2020

IL TESTO E LE SUE METAMORFOSI 
NELLA RIVOLUZIONE DIGITALE
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022, ORE 15:00-18:00 Sede:

Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga, 
AULA V, e a distanza

Referente:
Sandra Covino 
(Università per Stranieri di Perugia)
email: sandra.covino@unistrapg.it

Tutor:
Daniela Busti 
(ITTS “Alessandro Volta” di Perugia)
email: danielabusti04@gmail.com

ATTESTATO INCONTRO
A fine corso, validata dal referente o dal tutor la frequen-
za del corsista di almeno il 75% delle ore totali,  ciascun 
partecipante riceverà un’e-mail di conferma per scari-
care l’attestato di partecipazione, scrivendo all’indirizzo 
e-mail attestati@fondazionelinceiscuola.it i dati: nome, 
cognome, CF, istituto, corso, polo, data incontro.

ATTESTATO FINALE
A fine corso, validata la presenza da parte del referen-
te/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, smar-
tphone) 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 valida-
ta 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”: 
segreteria@fondazionelinceiscuola.it
Sede: Gli incontri si svolgeranno a distanza, sulla Piatta-
forma TEAMS dell’Università per Stranieri di Perugia, o 
in presenza presso  lo stesso Ateneo (Palazzo Gallenga), 
ma comunque in modalità mista.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022, ORE 15:00-18:00

Floriana Calitti (Università per Stranieri di Perugia)
“Sull’utilità e il danno della letteratura per la vita”

GIOVEDÌ 31 MARZO 2022, ORE 15:00-18:00 – solo online

Michele Colombo (Università di Stoccolma)
Il Repertorio Italiano di Famiglie di parole e l’arricchimento del lessico

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022, ORE 15:00-18:00

Elena Pistolesi (Università per Stranieri di Perugia)
Le scritture del web: analisi e applicazioni didattiche

GIOVEDÌ 28 APRILE 2022, ORE 15:00-18:00 – solo online

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022, ORE 15:00-18:00

Incontro conclusivo (a cura delle Prof.sse S. Covino e D. Busti)
Presentazione delle attività sperimentate in classe dagli insegnanti.

Sandra Covino (Università per Stranieri di Perugia)
Introduzione agli argomenti del corso e agli aspetti organizzativi.
La “fatica” del testo e le sfide educative della rivoluzione digitale.

Per il programma e tutte le informazioni: https://linceiscuola.it/perugia
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Daniela Busti (ITTS “Alessandro Volta” di Perugia)
ArgomentAzione: percorsi didattici sui vettori 
del testo argomentativo, fra linguistica testuale e pragmatica.


