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FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA” 
 

Progetto di aggiornamento 
“I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” 

 
POLO PUGLIESE   -    A.S. 2021/2022   -    https://www.linceiscuola.it/pugliese/  

 
CORSO DI ITALIANO - BARI - LECCE 

 

Titolo corso: Alle origini della modernità. Temi, lingua e lessico di testi in prosa (con particolare riguardo 
all’illuminismo) 
 

Referenti del corso: 

Prof. Rosario Coluccia | prof. emerito | Accademia della Crusca | rosario.coluccia@unisalento.it  

Prof. Pasquale Guaragnella | prof. ordinario in pensione | Università di Bari | p.guaragnella@lingue.uniba.it ; 
pasquale.guaragnella@libero.it  

Docenti del corso: 

Prof. Rosario Coluccia | prof. emerito | Accademia della Crusca | rosario.coluccia@unisalento.it  

Prof. Pasquale Guaragnella | prof. ordinario in pensione | Università di Bari | p.guaragnella@lingue.uniba.it ; 
pasquale.guaragnella@libero.it  

Prof. Salvatore De Masi | prof. associato | Università del Salento | mail: salvatore.demasi@unisalento.it; 
salvatoredemasi@hotmail.com   

Prof. Immacolata Tempesta | prof. ordinario| Università del Salento |immacolata.tempesta@unisalento.it  
 

Tutor  

Prof. Floriana Conte | prof. associato | Università di Foggia | floriana.conte@unifg.it 
Dott. Rosanna Lavopa | dottore di ricerca |  Università di Bari | rosannalavopa@virgilio.it  

Descrizione corso 
Partendo da testi in prosa del periodo illuministico (con estensioni, quando opportune), il corso intende 
esaminarne diversi aspetti (letterari, linguistici, filologici, ideologici). In particolare si affronterà il tema della 
variazione diacronica del lessico. 
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Obiettivi 
Capacità di utilizzare in modo mirato archivi, banche-dati, lessici e altri strumenti fondamentali. 
 

Mappatura competenze attese 
Aumento delle competenze linguistiche e letterarie, da riversare nell’attività didattica svolta in classe. 
 
 

Verifica finale: La verifica poggia, come negli anni passati, sulle relazioni scritte prodotte dai corsisti 
riguardanti l’attività in classe rivolta agli studenti e legata a temi e spunti trattati durante il corso. 
 
 

Destinatari: Secondaria di II grado (eccezionalmente, ove vi sia disponibilità di posti, anche Secondaria di I 
grado) 
 

Data inizio corso: 21 dicembre 2021 |   Data fine corso: 8 aprile 2022 
 
CONFERENZE: 

1 INCONTRO: martedì 21 dicembre 2021, dalle 15:00  alle 18:00 
Proff. Rosario Coluccia e Pasquale Guaragnella, Introduzione al corso: ore 2 |  Laboratorio (con discussione  
sul tema): ora 1  

2 INCONTRO: mercoledì 22 dicembre 2021, dalle 15:00 alle 18:00 
Prof. Pasquale Guaragnella, Gli illuministi meridionali: prosa e lessico: ore 2 | Laboratorio (con discussione 
sul tema): ora 1  

 
Le date e gli argomenti degli incontri successivi verranno comunicati tempestivamente, con congruo 
anticipo, quando saranno state completate le iscrizioni dei corsiti. 
 
 

SEDE DEL CORSO: A causa della situazione sanitaria (e anche delle preferenze dichiaratamente espresse dai 
corsisti frequentanti lo scorso anno), il corso si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft 
Teams Unisalento. 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 100. Per registrarsi e partecipare al corso, seguire le seguenti 
istruzioni: 

1) Compilare il modulo on-line https://forms.gle/8nYkAY7fgEtxt2Cr8 (entro e non oltre il 12/12/2021). 

2) Attendere la data di fine iscrizioni per ricevere un’email di conferma dell’iscrizione e le modalità di 

https://forms.gle/8nYkAY7fgEtxt2Cr8
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partecipazione al corso 

I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione (entro e non 
oltre il 12/12/2021) con il codice: 66768 

 

ATTESTATO INCONTRO 

A fine di ogni singolo incontro è possibile richiedere 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 referente/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, smartphone) 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 validata 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 
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