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e, p.c.   Alla Fondazione “Natalino Sapegno” 
             P.zza Archet, n. 6 
             11017 Morgex 
             segreteria@sapegno.it 

            
 
 

 

Oggetto: Piano di formazione regionale anno scolastico 2018/2019: corso di formazione di 
linguistica italiana e prosecuzione del progetto “Studiabolario”. 

 
 

Si comunica che questa Sovraintendenza agli studi organizza, in collaborazione con la 
Fondazione Natalino Sapegno onlus, un’attività formativa rivolta ai docenti di italiano, storia e 
geografia della scuola secondaria di primo grado destinata, da un lato, a fornire agli insegnanti 
indicazioni teoriche e alcune applicazioni pratiche per la definizione, la preparazione e la valutazione 
della “prova mista” nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo; dall’altro, a fornire loro alcuni 
suggerimenti didattici per spiegare alcuni tratti dell’italiano a partire dai testi letterari accessibili agli 
studenti di 11 – 13 anni. 

 
Inoltre, nella stessa occasione, è prevista la prosecuzione del progetto dello 

“Studiabolario” (per maggiori informazioni: www.studiabolario.it).  
 
L’attività, articolata in lezioni frontali e momenti laboratoriali, si terrà presso l’auditorium 

dell’istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti”, di Aosta (sede ex CAT – via Chambéry, 
n. 105) nei seguenti giorni e orari: 

 
- lunedì 8 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00: incontro 

seminariale del gruppo di lavoro sullo “Studiabolario”: analisi, correzione e discussione delle 
nuove voci realizzate in vista dell’implementazione del sito www.studiabolario.it; 

 
- martedì 9 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: indicazioni teoriche e applicazioni 

pratiche per la definizione, la preparazione e la valutazione della “prova mista” nell’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo; suggerimenti didattici per spiegare alcuni tratti dell'italiano a 
partire da testi letterari accessibili agli studenti di 11-13 anni. Si prenderà in considerazione, in 
altri termini, la possibilità di insegnare la lingua attraverso la letteratura e la letteratura 
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attraverso la lingua. (Si invitano i partecipanti a questa giornata di portare con sé, se possibile, 
un PC portatile con connessione a internet). 

 
Si precisa che i docenti possono iscriversi a uno dei corsi (o l’8 o il 9 aprile 2019) o a 

entrambi (l’8 e il 9 aprile 2019). 
 
Il corso sarà tenuto dal prof. Giuseppe Patota, docente ordinario di Linguistica italiana 

presso l’Università di Siena, accademico della Crusca, autore di numerosi testi divulgativi di 
successo dedicati alla grammatica e alla lingua italiana, direttore scientifico del Dizionario Italiano 
Garzanti, consulente scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani per la realizzazione 
del "Thesaurus". 

 
Si rammenta che i docenti interessati a partecipare al progetto “Studiabolario” dovranno 

inviare entro il 18 marzo p.v. alla Fondazione Sapegno (email: direzione@sapegno.it) i nuovi 
lemmi prodotti. 

 
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 di formazione. Inoltre, a coloro che nell’anno scolastico in corso predisporranno 
la definizione di almeno cinque lemmi da pubblicarsi sullo “Studiabolario”, previa revisione e 
condivisione con il prof. Patota, verranno riconosciute n. 10 ore di formazione. La stesura dei lemmi 
verrà certificata dalla Fondazione Sapegno e dal prof. Patota ed è pertanto importante comunicare 
esclusivamente all’indirizzo email segnalato (direzione@sapegno.it) le voci scelte e analizzate da 
ciascun insegnante. 
 

È possibile aderire alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line 
all’indirizzo https://goo.gl/xWa6Hs e trasmettendolo, per il tramite della segreteria, all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
Ufficio Supporto autonomia scolastica, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), entro le ore 12.00 di venerdì 22 marzo 2019.  

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Sapegno al 

numero telefonico 0165/235979 oppure tramite email, all’indirizzo segreteria@sapegno.it.  
 

Distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
         Fabrizio Gentile 

        (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 


