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PROGETTO DI FORMAZIONE PER LA RETE SCOLASTICA DI LENO – MONTICHIARI – ORZINUOVI 

 

Premessa 

 

Come coordinatore, da vario tempo, delle attività di ricerca innovativa, formazione e aggiornamento 

svolte da un gruppo di esperti nel campo dell’educazione linguistica, propongo, anche a nome degli 

altri partecipanti in seguito specificati, il presente PROGETTO. 

 

1. LINEE GENERALI 

Giusta l’enunciazione del Bando, le attività hanno al centro l’esplicazione e la sperimentazione del 

percorso di “riflessione linguistica” basato sulla conoscenza, da parte del docente e di riflesso del 

discente, dei meccanismi grammaticali della lingua italiana secondo il MODELLO TEORICO DELLA 

GRAMMATICA VALENZIALE. Il caposaldo concettuale di questa proposta è dato dal principio che nel 

contesto dell’istruzione fornita dalla Scuola la conoscenza riflessa delle strutture della lingua non è 

mai fine a sé stessa, ma va messa in relazione con obiettivi sia di autocoscienza delle facoltà 

cognitive, sia di applicazione alle pratiche testuali. Tali obiettivi, distribuiti nel percorso di studio dei 

discenti, sono così individuabili: 

- nelle fasi iniziali, la presa di coscienza, da parte del discente, dell’ “oggettività” della lingua 

mediante le operazioni visive e manuali connesse con l’impianto della facoltà di lettura e 

scrittura; 

- ancora nelle fasi iniziali, la ricerca di ”ordine” (concordanze, parallelismi, componibilità, 

gerarchia) nel sistema della lingua (lessico e aspetti superficiali della morfologia); 

- riscontro della propria attività cognitiva nella struttura che chiamiamo FRASE: operazione 

possibile veramente solo a partire dalla soglia della scuola Media, da proseguire con costanza per 

i tre anni di questa fascia e da completare nel Biennio successivo, con ulteriori richiami negli anni 

successivi, per applicare la conoscenza dei meccanismi della lingua a un volume crescente di 

lingua prima posseduta dal discente e alle altre lingue apprese; 

- confronto tra le strutture della “frase-tipo” e la forma che la lingua assume nella realtà dei testi, 

miranti alla comunicazione secondo la loro diversa funzione, ciò che implica il riferimento a un 

esplicito MODELLO DI “TIPOLOGIA DEI TESTI”. 

Il raggiungimento degli ultimi due obiettivi costituisce il lascito fondamentale dell’educazione 

linguistica nell’individuo pienamente scolarizzato e indirizzato verso studi specialistici o effettive 

pratiche professionali.  

 

A questa visione scalare degli obiettivi da raggiungere nell’intero percorso scolastico corrisponde 

l’organizzazione del corso secondo lo schema che prevede (separatamente per le tre sedi) un 

incontro iniziale collettivo delle varie fasce scolastiche e poi incontri distinti per ciascuna fascia, con 

una concentrazione di attenzione sulla fascia della scuola Media, fascia strategica per l’impostazione 

di una riflessione per così dire “disinteressata”, ma già condotta sulle linee di un modello teorico 

esplicito, sui meccanismi della lingua.   
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2. I FORMATORI 

 

I formatori con i quali si prevede di attuare il presente progetto – come risulta dai profili e dalla 

documentazione di ciascuno, allegati come parte integrante del presente progetto – hanno maturato 

specifiche competenze nei campi dei modelli teorici, nella produzione di materiali didattici e 

nell’attività didattica nelle diverse fasce di insegnamento. Ogni incontro sarà guidato da uno dei 

candidati formatori con maggiori e consolidate qualifiche (gruppo A), affiancato da formatori con 

minori qualifiche formali ma con sicura esperienza didattica (gruppo B). Alle attività daranno un 

contributo anche i tutor che, come da indicazione del Bando, verranno scelti tra i docenti destinatari 

della formazione. 

 

Gruppo A dei formatori: 

Prof. Francesco Sabatini 

Prof. Cristiana De Santis 

Prof. Carmela Camodeca,  

Prof. Silvana Loiero 

 

Gruppo B dei formatori: 

Prof. Nicola Bello 

Prof. Chiara Pini 

Prof. Cecilia Comani 

Prof. Francesca Bonafini 

 

 

3. STRUTTURA DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE 

 

Ogni incontro, per ciascuna sede e per ciascun gruppo di formandi, avrà la durata di 3 ore, che in 

linea di massima saranno così suddivise: 1 ora di esposizione frontale; 1 ora di confronto tra il 

formatore e i formandi, in quanto portatori delle proprie esperienze; 1 ora di applicazione delle 

indicazioni (nuove nozioni, relative procedure) emerse dall’incontro. Saranno forniti per via 

informatica materiali sui quali lavorare in presenza o in sede domestica. 

 

 

4. CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE 

 

Gli incontri sono distribuiti per fascia di destinatari, luogo, docente formatore (capofila).  

Le date sono indicative. Gli incontri successivi al Primo, che è collettivo, sono distinti per fasce 

scolastiche e possono avvenire negli stessi giorni con docenti-formatori diversi in sedi diverse.  

 

1° INCONTRO 

Per tutte le fasce scolastiche.  

Profilo del Curricolo verticale; grammatica e pratiche testuali. 

Docente capofila: FRANCESCO SABATINI 

Date: Leno: 30 maggio, Montichiari 31 maggio e Orzinuovi  1 giugno 2017.  

3 ore in ciascuna sede.  
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2° INCONTRO 

Per i docenti della Scuola Primaria 

Dall’apprendimento della letto-scrittura alla riflessione sulla lingua (rapporti tra l’ortografia e la 

morfologia; un’idea finale della FRASE secondo la grammatica valenziale) 

Docente capofila: SILVANA LOIERO  

Date: tra il 5 e il 20 giugno 2017  

3 ore in ciascuna sede.  LENO (data …); MONTICHIARI (data …); ORZINUOVI (data …) 

 

 

3° INCONTRO 

Per i docenti della Secondaria di I grado 

Centralità della grammatica valenziale e sue proiezioni sulle pratiche testuali (1) 

Docente capofila: CRISTIANA DE SANTIS 

Date: settembre- ottobre. 

3 ore in ciascuna sede. LENO (data …); MONTICHIARI (data …); ORZINUOVI (data …) 

 

 

4° INCONTRO 

Per i docenti della Secondaria di I grado 

Centralità della grammatica valenziale e sue proiezioni sulle pratiche testuali (2) 

Docente capofila: FRANCESCO SABATINI 

Date: settembre-ottobre 

3 ore in ciascuna sede.  LENO (data …); MONTICHIARI (data …); ORZINUOVI (data …) 

 

 

5° INCONTRO 

Per i docenti della Secondaria di II grado 

Continuità della riflessione linguistica e sue proiezioni sulle pratiche testuali  

 

DocentI capofila: CARMELA CAMODECA e FRANCESCO SABATINI 

Date: settembre - ottobre 

3 ore in ciascuna sede. LENO (data …); MONTICHIARI (data …); ORZINUOVI (data …) 

 

 

IL LINK PER LE ISCRIZIONI E’ 

 

https://goo.gl/forms/VQRSKcNwJvzUdGnO2 


