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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo e di secondo
grado della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. 17137/ss
Aoste / Aosta 8 ottobre 2020

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

Oggetto: Corso di formazione di linguistica italiana e prosecuzione del progetto
“Studiabolario” e corso propedeutico al concorso letterario “Scrivere con gioia”.

Si comunica che questa Sovraintendenza agli studi organizza, in collaborazione con la
Fondazione Natalino Sapegno onlus, un’attività formativa destinata ai docenti di italiano, storia e
geografia della scuola secondaria di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo
grado.
I corsi, offerti in modalità online, sono tenuti 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" e affronteranno le seguenti tematiche:
a) Racconto umoristico e mappe lessicali (n. 3 ore pomeridiane)
A partire da ciò che, di norma, i manuali e le antologie scolastiche dicono a proposito della
comicità e dell’umorismo in generale e del racconto umoristico in particolare, il docente isolerà,
dal resoconto che ne verrà, alcune parole-chiave che gli consentiranno di allestire un Piccolo
vocabolario della comicità e dell’umorismo. I lemmi che costituiranno il Vocabolario saranno
oggetto di analisi e discussione con i corsisti, per poi trasformarsi negli strumenti con i quali
analizzare le “mappe” lessicali da proporre e selezionare per il concorso “Scrivere con gioia”
relativo all’a. s. 2020-2021.
L’unità formativa, destinata ai docenti di italiano, storia e geografia della scuola secondaria di primo
grado, si terrà in data mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
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b1) La progressione didattica nella pratica del testo argomentativo: materiali inediti per una
possibile unità di apprendimento – (n. 5 ore pomeridiane)
recupero dell’unità formativa di lunedì 4 maggio rinviata causa covid19
L’argomentazione è parte integrante della nostra vita quotidiana: ne è prova la sua presenza in
situazioni di ogni tipo, private e pubbliche. Il docente darà conto degli elementi che convergono a
produrla (il contesto, la controversia, la posizione, l’opposizione ecc.) e delle conoscenze
dichiarative e procedurali necessarie per praticarla. Inoltre, avvierà la produzione di un’unità
d’insegnamento-apprendimento dedicata alla didattica del testo argomentativo e incentrata su
attività originali.
L’unità formativa, destinata sia ai docenti di italiano, storia e geografia della scuola secondaria di
primo grado sia a quelli del biennio della scuola secondaria di secondo grado, si terrà in data lunedì
2 novembre 2020 (prima parte), dalle ore 15.00 alle ore 17.30, e lunedì 9 novembre 2020 (seconda
parte), dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
b2) Il (pre)testo della letteratura: l’importanza dell’analisi linguistica del testo letterario (n. 3 ore
pomeridiane)
recupero dell’unità formativa di lunedì 4 maggio rinviata causa covid19
Quanto è importante, quali ricadute può avere nell’insegnamento e nell’apprendimento dei fatti e
degli oggetti letterari l’analisi della loro componente linguistica e stilistica? Specularmente, quali
ricadute può avere in termini di insegnamento della lingua italiana l’analisi della componente
linguistica di un testo letterario in lingua italiana? Il docente proverà a rispondere a queste due
domande attraverso la presentazione di alcuni casi di studio.
L’unità formativa, destinata sia ai docenti di italiano, storia e geografia della scuola secondaria di
primo grado sia a quelli del biennio della scuola secondaria di secondo grado, si terrà in data lunedì
23 novembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
c) Incontro del gruppo di lavoro sullo “Studiabolario” (n. 4 ore)
Riservato ai docenti che negli anni scorsi hanno aderito al progetto e seguito le specifiche
formazioni in lessicografia (per maggiori informazioni: www.studiabolario.it). Analisi e revisione
dei nuovi lemmi redatti dai docenti valdostani, che dovranno preventivamente essere trasmessi
alla Fondazione Sapegno (mail: direzione@sapegno.it), entro e non oltre mercoledì 9 dicembre
2020, ore 12.00, per essere rivisti dal prof. Patota.
Si rammenta che al seguente link è disponibile l’elenco dei lemmi da analizzare:
https://drive.google.com/drive/folders/1t2wAa5vtjesgA4YRhFRchdI7641sBlWu?usp=sharing
L’incontro si terrà in data lunedì 14 dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Si precisa che i docenti possono iscriversi a uno dei corsi previsti (a oppure b1 e b2)
o a entrambi (a + b1 e b2).
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.
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È possibile aderire alla formazione compilando il/i modulo/i di iscrizione on line
all’indirizzo:
- https://cutt.ly/RgwjTT5 : per il corso a) Racconto umoristico e mappe lessicali;
- https://cutt.ly/NgwkQTe : per il corso b1) La progressione didattica nella pratica del testo
argomentativo: materiali inediti per una possibile unità di
apprendimento e per il corso b2) Il (pre)testo della letteratura:
l’importanza dell’analisi linguistica del testo letterario;
- https://cutt.ly/Kgwk4Aj : per il corso a) + b1) e b2);
- https://cutt.ly/pgwlYcO : per il corso c) Incontro del gruppo di lavoro sullo “Studiabolario”
e trasmettendolo/i, 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
mercoledì 22 ottobre 2020.
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.
PER LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PERSONALE SCOLASTICO
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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