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Al Dirigente Scolastico
OGGETTO
classe"

: Seminario " Grammatica valenziale"

dal modelo teorico al raboratorio in

Si rende uoto che il 25 e il 126 ottobre , nell'auditoriun della Sede si svolgerà
il Seminario di
,
agg1ofllaménto e formaziorte dal titolo "Grammatir:a valenziale: dal riodelìo
teorico al
laboratorio in classe" Risultati <li una ricerca sul carrrpo a Palermo, a cui parleciperanno
il
prof. Francesco Sabatini e i1 proî Mario Ambel
Entrambe le sessioni si svolgr:ranno dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

i risull.ati di una ricerca che ha coinvolto 5 scuole, dalla primaria alla
secondo gradr>, e 22 docerúi nel primo anno di realizzazione (a.s. 201612017);
l'obiettivo è stato quello di indagare la dinamica di insiegnamento-apprendimerito in
classe con
I'introduzione del modello valenziale, e se tale modello, rispitto alla tràìzionale gramÀarroa,
possa
essere più utile per migliorare 1e competenze comunicative degli alunnì.
Veffanlo presentati

secondaria

La

di

partecipazione a1 seminario
disponibile al seguente Ìink:
s ://qoo. gllforms/tl,cFLi

Il seminario

è gratuita; si richiede solo I'iscrizione ufllizzando ìl

è aperto ad un numero massimo

modulo

di 300 paftecipanti.

La regisfrazione dei presenti inizierà alle ore 14:30.
Si indica, cli seguito , il programma del seminario, al termLj.ne de1 quale veruà
rilasciato attestato

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Di Maggio
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Grammatica valenziale: dal modeilo teorico al laboratorio in classe
palermo

Risultati di una ricerca sul campo a
coNVEGNo, Palermo 25-2(ì ottobre 20l7
- 25 Ottobre

-

lstituto d,lstruzione superiore Einaudi pareto

Modera Agata Gueli
Z 1 4.3O, Registrazione partecipanti
l ì '15.15 -1 5.30, saluti. Maria Luisa Altomonte (Direttore |.JSR sicilia),
Maria Rita Di Maggio (DS
Einaudi Pareto), Loredana camizzi (lndire), Vaientina chinnici (presidente clDl
ealer-miy
fl 15.30 - 16-30, lntroduzione al modello della grammatic:iz valenziale, Francesco sabatinr
ll 16.30 - 16.45, Discussione e domande
a 16.45 - '17.00, Pausa CaffÈr
ll '17.00 - 17.30, Presentaziooe de a ricerca sul campo, l-.oredana camizzi (lndire) e Agata Gueli
(Formatrice MIUR)
I I 17 30 - 18.1o, I primi risultitti de a ricerca, Francesco f)errone (lndire)
e Anna sorci (lc
Lombardo Radice)
tl 18.'10 - 18.40, La rete dì scuole a sosúe-gno det progett,:t, Maria Rlta Di Maggio (DS ls Einaudi
P-areto)' lole Ciaccio (DS lC tSuonarrotil
Minardi (DS lC Russo nacifi"i;l SiÀria schiratdi (DS
lC Manzoni lmpastato), Ilaria Virciglio (DS_sabina
lC Scelsa)
l l 18.40 - 19.00, Domande e Risposte
- 26 Ottobre
Modera Agata Gueli
fl 14.30, Registrazione parler:ipanti
tl 15.15 - 16.30, Tavora rotorda pratiche di gramrnatica v,arenziare m c/asse, modera Loredana
Camizzi (lndire), intervengono docenti ed esperli del progL.tto;
tl '16.30 - 17.00, Intervento e commento di Francesco Sabatini
u 1 7.00 - 17.'15, Pausa Caffè
fi 17.15 - 18.30, Tavola rotonda Formazione e ricerca ne.llo sviluppo professionale (modera
Margherita Di Stasio (lndire), intervengono docenti ed esperti dei progetto
l l 18.30 - 19.00, Intervento e commento di Mario Ambel (0lDl)
Ll 19.00 - 19.15, Conclusioni i: 661rl.rr". lavori, Agata Gue j (Formatrice MIUR
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