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LORO SEDI

Oggetto: corsi di formazione di linguistica italiana.

Si comunica che è intenzione dell’Amministrazione regionale organizzare per martedì
4 e mercoledì 5 aprile 2017, in collaborazione con la Fondazione “Natalino Sapegno”,
un’attività formativa rivolta ai docenti di italiano, storia e geografia della scuola secondaria di
primo grado e ai docenti di discipline letterarie della scuola secondaria di secondo grado dal
titolo “Didattica del testo parlato e scritto: fondamenti di linguistica testuale”, nei seguenti
giorni e orari:
martedì 4 aprile 2017 – dalle ore 14.30 alle ore 18.00;
mercoledì 5 aprile 2017 – dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
avente i seguenti contenuti: il testo e i suoi requisiti; testi parlati e testi scritti; distinguere il
parlato dallo scritto; la coesione del testo e i suoi strumenti coesivi e connettivi; la coerenza
del testo e le sue modalità (coerenza tematica, coerenza logica, coerenza semantica e coerenza
stilistica); produrre testi (didattica del riassunto).
Il corso sarà tenuta dal prof. Giuseppe Patota, docente ordinario di Linguistica italiana
presso l’Università di Siena, accademico della Crusca, consulente linguistico di Rai Scuola
per la realizzazione di programmi finalizzati all’insegnamento dell’italiano agli stranieri e
autore di numerosi testi divulgativi di successo dedicati alla grammatica e alla lingua italiana.
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L’attività si terrà presso l’auditorium dell’Istituzione scolastica “I. Manzetti”, sede ex
CAT di via Chambéry, ad Aosta.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia
di fruizione del diritto alla formazione.
È possibile aderire alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line,
all’indirizzo: https://goo.gl/NBV5AE e trasmettendolo, successivamente, all’Assessorato
istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia
scolastica, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), - entro le ore

12 di martedì 28 marzo p.v..
Distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
(documento firmato digitalmente)
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