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Cerca tra le news 

Il 19 e il 20 febbraio le telecamere della Rai faranno tappa alla scuola media Giovanni XXIII
per seguire alcune lezioni di Italiano.

«Questo "riconoscimento" premia la professionalità dei docenti - chiariscono dalla scuola -
aperta all’innovazione con l’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica ed ancorata
alla “e cace tradizione dell’insegnamento della grammatica”. Possiamo a ermarlo anche
in considerazione dei positivi esiti formativi dei nostri alunni nelle scuole secondarie di II
grado del territorio».

Gli esiti della formazione sono stati valutati e selezionati dall’Indire (Istituto nazionale di
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La trasmissione delle immagini girate a Corato avverrà su un canale Rai e
sul portale Indire, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa

Le lezioni di Italiano della
Giovanni XXIII trasmesse in Rai
Le telecamere Rai faranno le riprese nelle sezioni della Giovanni
XXIII il 19 e 20 febbraio
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documentazione, innovazione e ricerca educativa) che ha poi incaricato la Rai di e ettuare
le riprese delle lezioni per una trasmissione che andrà in onda a breve sul canale Rai e poi
sul portale Indire.

L’istituto comprensivo Battisti-Giovanni XXIII si con gura come l’unica scuola presidio di
lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea della città di Corato. «Lo si deve -
dicono dalla scuola - all’impegno del dirigente Grazia Maldera che stimola la formazione e
l’aggiornamento dei docenti al  ne di garantire agli alunni una didattica e cace e
rispondente ai loro bisogni formativi».

Tutti i docenti di Italiano della Giovanni XXIII, guidati dalla tutor Maria Lina Tarricone,
hanno seguito un progetto di formazione nazionale, ricerca e sperimentazione, finalizzato a
promuovere l ’ insegnamento-apprendimento della l ingua italiana, attraverso una
rivisitazione epistemologico-didattica della disciplina e il dialogo con la ricerca scientifica.

Il coordinatore di questo progetto è stato Francesco Sabatini, celebre linguista, presidente
onorario dell'Accademia della Crusca ed autore di numerosi saggi e pubblicazioni che,
peraltro, ha onorato il Battisti-Giovanni XXIII con le sue visite.

COMMENTA LA NOTIZIA

Inserisci un nuovo commento...

Commenta

Non verranno convalidati i commenti che:

Violano la legge sulla stampa

Sono contrari alle norme imperative dell’ordine pubblico e del buon costume

Contengono affermazioni non provate e/o non provabili e pertanto inattendibili

Sono scritti in chiave denigratoria

Contengono offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede

Incitano alla violenza e alla commissione di reati

Contengono messaggi di razzismo o di ogni apologia dell’inferiorità o superiorità di una razza, popolo o
cultura rispetto ad altre

Contengono messaggi osceni o link a siti vietati ai minori

Includono materiale coperto da copyright e violano le leggi sul diritto d’autore

Contengono messaggi pubblicitari, promozionali, catene di S. Antonio e segnalazioni di indirizzi di siti web
non inerenti agli argomenti trattati

Contengono messaggi non pertinenti all’articolo al quale si riferiscono.

LE PIÙ COMMENTATE

1
CRONACA

Neve e ghiaccio, situazione critica.
Spazzaneve in azione. «Non uscite di
casa se non necessario»

2
POLITICA

Caputo risponde a Emiliano: «Battute
fuori luogo, mai privilegiati interessi
di parte»

3
POLITICA

Cantiere all’attacco: «Cosa avreste
fatto con i 65mila euro del capodanno
in piazza?». Video

4
ATTUALITÀ

Pro loco e amministrazione ai ferri
corti. Il presidente Strippoli: «Il
rispetto esige rispetto»

LE PIÙ LETTE DEL MESE

1
CRONACA

Esce fuori strada sulla ex 98 tra Corato
e Andria, muore infermiere 32enne

2
CRONACA

Adescava anziani malati promettendo
indennità in cambio di denaro.
Arrestato infermiere coratino

3
ATTUALITÀ

“Avanti un altro” su Canale 5. Questa
sera da Gerry Scotti c’è un concorrente
coratino

4
ATTUALITÀ

Maltempo in arrivo, il sindaco valuterà
domattina se chiudere le scuole
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