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Andrea Franceschetti terrà questo nuovo corso Grammatica&Canzoni: didattica
dell’Italiano attraverso i testi della musica leggera italiana dove lessico, morfologia,

sintassi, metrica e retorica saranno proposti alla classe in una rassegna di preziosismi,

licenze poetiche e autentici ‘strafalcioni’ presenti nella musica leggera in lingua italiana.

Il corsista verrà a conoscenza di una innovativa e accattivante metodologia didattica della

grammatica e potrà disporre di un nutrito e variegato e moderno repertorio di proposte

grammaticali in musica da utilizzare nel contesto di più lezioni in classe.

Potrà allestire unità didattiche perfettamente in linea con la programmazione

dell’insegnamento dell’Italiano riuscendo ad andare incontro all’innata predisposizione

musicale degli studenti.

Le tematiche trattate saranno le seguenti: 
 

Analisi delle relazioni Forma/Contenuto, Significante/Significato

 Parole tronche (ossitone), piane (parossitone) e sdrucciole (preparossitone)

Il ‘che’ polivalente

Uso/Abuso del pronome ‘gli’

Pleonasmi (a me mi; doppio oggetto;…)

Rime ricche e false rime (assonanza e consonanza)

Prontuario metrico e scelte espressive condizionate dalla metrica

Glossario retorico (la similitudine in Lorenzo Cherubini Jovanotti; la sinestesia in Lucio

Dalla; la paronomasia in Claudio Baglioni e Zucchero;…)

Il congiuntivo della soggettività, ipotesi, riflessione, concessione, volontà, pretesa,

esortazione, supposizione, negazione, potenzialità, astrazione, irrealtà, del dubbio e del

desiderio.

 Eco e fortuna dei Classici nei testi del cantautorato italiano (Ovidio in Daniele Silvestri;

Virgilio in Celentano; Montale in Gianluca Grignani; Foscolo e Leopardi in Samuele

Bersani; Il passero solitario e il Carpe diem nelle Cicale di Heather Parisi; Dante e

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=Ou%3dBEOvM_CvYt_N6_xunu_80_CvYt_MAgWxYjY.zHgC7Nv.70H_xunu_801_MWwk_WlL9G.gMAS_xunu_80_CvYt_NAl0z_MWwk_XjMENuLJR_gc1B_xunu_98E_7jc_CvYt_N9xSK_MWwk_WlY.N_MWwk_Xg._LlxV_WyhHvd_O5SKS_xunu_8ZI_MWwk_XjJA_MWwk_WBOH_MWwk_WB03ApE_CvYt_Mah6SYEAK_MWwk_Xga3_MWwk_XjLBN3rXqS%267%3dLX9XOZ%26j%3dGFN27M.IkN%264N%3dAVOb%26r%3dX%269%3dXEd%260%3dX0VMXFa%26E6g5v%3dVCUTbEYTd0
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=3%3d3YIT6a%262%3dT%26p%3dYOZ%26q%3dYJR4YPW%26w%3dD0JrO_8qUv_I1_twip_4B_8qUv_H6yAr.Ir7w7k789.gQ_8qUv_H6eK2_HSyf_Rh76F_twip_4Bt5h7ABv_NgsR_Xv5nAqHpE47.rD6_HSyf_ShOu3v_NgsR_YtMdN_8qUv_HVtEt_HSyf_SfWIX0Z_8qUv_HVeS_8qUv_I4y885nA%26t%3dCwOB34.JuJ%261c7qkO%3dKR6c
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3dOVCXRX%26v%3dX%26B%3dVId%26C%3dVDVPVJa%26I%3dA4NDL_2uqs_C5_Ftct_P9_2uqs_B0KP7.0y6o6CHu.7CF_2uqs_B0eK5JDHcJy0qCyKstyKw5_Ftct_P9%26n%3dGI5y4kL67P.GoN%267L%3dEVRZ
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=3%3d4YIT7a%262%3dT%26q%3dYOZ%26r%3dYJR5YPW%26x%3dD0JsO_8qVv_I1_uwip_5B_8qVv_H6zSC.BlJ15gE4.3rI_8qVv_H6fK3FdJE_HTyf_RiC8KsL5-Is7w7l789-s1d7q78Cd_NgsS_Xv%264%3dpQ9LfX.45w%26E9%3dU5ZM


Casella come Mogol e Battisti;…)

 

 

Il corso si terrà il 27 aprile dalle 15.00 alle 17.30, in diretta web (per chi non ce la fa é

sempre disponibile la registrazione).
 

La proposta è rivolta ai docenti di lettere della secondaria di primo e secondo grado.
 

È possibile pagare i webinar con la carta del docente (utilizzando la modalità
ACQUISTA ONLINE) e gli stessi saranno presenti sulla piattaforma SOFIA con la
possibilità di ricevere l'attestato di partecipazione.
 

 

L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il nostro

relatore, iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà

possibile assistere alla registrazione.

Scopri di

più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la

casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., info@spaggiari.eu, Parma, IT 

web.spaggiari.eu
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