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GISCEL TRENTINO  
Seminario interregionale di formazione 

GRAMMATICHE E RIFLESSIONE SULLA LINGUA A SCUOLA  
 

Quale e quanta grammatica fare in classe? È quanto molti insegnanti si chiedono. Le giornate di studio intendono 
promuovere una più approfondita riflessione sugli aspetti teorici e le pratiche didattiche dell’insegnamento della 
grammatica, in particolare all'interno di un curricolo di Educazione linguistica e con specifica attenzione alla L2 
e alle lingue classiche.  
I laboratori saranno inoltre occasione di confronto sui diversi modi di insegnare grammatica e permetteranno di 
analizzare e discutere i punti di vista dei docenti.  
 

Programma 
 
Giovedì 3 marzo - Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia,  via Santa Croce 65, aule 1 e 3 
14.30  Apertura del seminario  
15:00  Loredana Corrà: La grammatica nell’Educazione linguistica. L’evoluzione negli ultimi anni 
15:30 Patrizia Cordin: Confronti interlinguistici. La valenza in un gruppo di verbi dell’italiano regionale 
 trentino 
16:00  Serenella Baggio: La costruzione sintattica dei sostantivi deverbali 
16.30 Pausa caffè 
16:45 Presentazione dei laboratori 
17:00-18:30   Laboratori: 
 La moderna ricerca grammaticale e le sue applicazioni in ambito didattico e curricolare, 
 conducono Claudia Provenzano con Orietta Schimenti e Gabriella Donà 
 L’approccio valenziale nell’educazione linguistica, conducono Paola Baratter e Sara Dallabrida 

 
Venerdì 4 marzo - Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, via Bolognini 88, Trento 
14:30  Carmela Camodeca: La grammatica valenziale: una risorsa per l’italiano L2 
15:00  Donatella Vignola: Un approccio integrato tra italiano e lingue classiche 
15:30  Discussione  
16:00 Pausa caffè 
16:15 Presentazione laboratori 
16:30 Laboratori: 
 Pratiche didattiche di applicazione della valenziale nell’italiano L2, conduce Carmela Camodeca 
 Pratiche didattiche di applicazione della valenziale tra italiano e lingue classiche, conduce Donatella 
 Vignola 
18:00-18:30   Discussione conclusiva 
 
 
Il seminario è rivolto a 80 insegnanti di Italiano di ogni grado scolastico delle regioni: Veneto – Trentino – Friuli Venezia 
Giulia. Il Seminario è riconosciuto quale attività di formazione per il personale docente della scuola primaria e secondaria di 
I e di II grado in quanto promosso da un’associazione qualificata e riconosciuto tra le attività formative del Miur. Verrà 
rilasciato il certificato di partecipazione. 
 
Informazioni e iscrizioni:   
www.giscel.org 
 
Segreteria organizzativa: 
Natascia Rosmarini (n.rosmarini@alice.it); Magda Niro (magdaniro@alice.it) 
 


