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

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

sapegno@pecbox.net  
segreteria@sapegno.it  

 

OGGETTO:  Iniziative didattiche e formative della Fondazione Sapegno per l’a.s. 2022/2023. 

 
Si comunica che la Fondazione Natalino Sapegno, in collaborazione con l’Assessorato 

Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi, organizza, al fine di favorire l’acquisizione del lessico ricettivo e produttivo da parte degli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, le seguenti iniziative: 

 
1. Concorso "Scrivere con gioia" - anno scolastico 2022/2023: 
destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
Regolamento disponibile al link: https://www.sapegno.it/formazione/concorso-scrivere-con-gioia-2. 
Premiazione: venerdì 26 maggio 2023 - Parco della Lettura di Morgex. 

 
2. Convegno “Trovare le parole. L’acquisizione del lessico ricettivo e produttivo nella scuola 

primaria e secondaria”: 
mercoledì 16 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Salone Maria Ida Viglino di Palazzo 
regionale (P.zza Deffeyes, n. 1), ad Aosta e destinato ai docenti di italiano della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
Interverventi: 

 
 prof. Giuseppe Patota dell’Università di Siena - Accademico della Crusca che presenterà lo 

"Studiabolario”, un dizionario on-line destinato agli studenti di 11-13 anni (www.studiabolario.it). 
L’intervento sarà accompagnato dalle riflessioni di alcuni docenti della scuola secondaria di primo 
grado valdostana che collaborano alla redazione delle voci del dizionario e che interverranno sul 
tema: Redigere un dizionario per i propri studenti: un’occasione di riflessione condivisa sulla lingua, 
un'opportunità didattica, un contributo alla cittadinanza attiva; 

  prof. Matteo Viale dell’Università di Bologna - Centro di Ricerca per la Didattica dell'Italiano che 
illustrerà il Progetto di ricerca “Luca Serianni” per l’analisi delle competenze lessicali di bambini e 
ragazzi; 
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 a seguire dibattito tra i presenti al Convegno. 
 

L’invito è esteso anche ai dirigenti scolastici, in particolare per la presentazione del 
progetto di ricerca che prevederà, fra il mese di gennaio e febbraio 2023, la somministrazione di 
questionari utili a raccogliere e analizzare una serie di dati sulla competenza lessicale degli alunni.  

 
3. Corso di formazione: “L’acquisizione del lessico ricettivo e produttivo e i suoi strumenti”: 
mercoledì 12 e mercoledì 19 aprile 2023, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – modalità online - destinato ai 
docenti di italiano della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Obiettivi: fornire a chi insegna, oltre alle indispensabili conoscenze fondamentali relative alla 
composizione del lessico dell’italiano, anche le competenze e alcuni strumenti utili a favorire 
l’acquisizione del lessico ricettivo e produttivo da parte di alunne/i.  
Argomenti: significato, monosemia e polisemia, ragioni del cambiamento semantico (contesto, storia, 
analogia, slittamento metaforico), lessico dell’italiano (storia, consistenza e fisionomia), forestierismi e 
neologismi (che fare?), vocabolario come strumento di lavoro in classe, servizi offerti dal vocabolario, 
consultare, leggere, guardare il vocabolario.  
Agli iscritti verranno forniti materiali di studio, indicazioni bibliografiche e proposte di attività di 
sperimentazione in classe.  
Il link di collegamento alla formazione verrà fornito ai partecipanti all’inizio di aprile. 

 
4. Riunioni destinate ai docenti redattori dello Studiabolario: 
venerdì 14 aprile e lunedì 22 maggio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – modalità online.  
Il link di collegamento alle riunioni verrà fornito agli iscritti all’inizio di aprile. 

 
Le attività didattiche/formative sono riconosciute 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. 

 
È possibile aderire alle iniziative compilando i singoli moduli di iscrizione, disponibili agli 

indirizzi: 
•   Convegno: “Trovare le parole. L’acquisizione del lessico ricettivo e produttivo nella scuola primaria e  

secondaria”: https://cutt.ly/hNsaexJ 
•   Corso di formazione: “L’acquisizione del lessico ricettivo e produttivo e i suoi strumenti”: 

https://cutt.ly/1Nssg6R 
•   Riunioni destinate ai docenti redattori dello Studiabolario: https://cutt.ly/nNsdSEt  

 
entro e non oltre lunedì 14 novembre 2022. Non saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate 
con l’indirizzo di posta elettronica istituzionale ………@mail.scuole.vda.it. Sarà cura della segreteria 
dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei 
e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni 
all’attività.  

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Sapegno al numero 

telefonico 0165/235979 oppure tramite e-mail, all’indirizzo: direzione@sapegno.it . 
 
Distinti saluti.   
     LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI   
       Marina Fey   
               (documento firmato digitalmente)   


