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Corso di formazione “ Scrivere a Scuola ”  

 
 
Motivazionidella proposta e destinatari 
Il corso si propone di costituire un gruppo di studio e d’intervento sulla lingua italiana, che 
unisca la ricerca teorica alla pratica didattica.  
La proposta non intende sovrapporsi ad altri analoghi progetti di formazione dei docenti 
(es. Poseidon) ma mira a costruire nel Veneto il primo nucleo di una rete di docenti di 
italiano che riflettono, elaborano e intervengono nel campo della lingua scritta.   
A questo scopo l’associazione professionale Giscel mette a disposizione dei colleghi il 
proprio patrimonio di esperienze didattiche per sviluppare un’interazione tra singoli 
docenti, Istituti e comunità scientifica. Il gruppo di lavoro si propone di condividere con altri 
docenti il metodo di lavoro, gli strumenti e le esperienze didattiche. 
Il progetto può, infine, sostenere la motivazione dei docenti di italiano nei confronti di 
un’attività spesso solitaria, faticosa e frustrante e offrire una prospettiva didattica più 
stimolante per il loro lavoro. 
Si rivolge ai docenti di italiano delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. 
 
Il soggetto promotore: GISCEL 
L’attività di formazione “Scrivere a Scuola” è proposta dal Giscel, un’associazione 
professionale che riunisce docenti della scuola e dell’università e che si occupa della 
ricerca, della sperimentazione didattica e della formazione dei docentinel campo della 
lingua italiana. Il Giscel è un soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione 
del personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR. ai sensi del D.M. 
177/2000 e D.M. del 8/06/05.  

 
Finalità della formazione:  
Il gruppoveneto del Giscel ha progettato l’attività di formazione “Scrivere a Scuola”,  
rivolta ai docenti d’italiano della scuola secondaria di primo e di secondo grado con le 
seguenti finalità: 
- rispondere ai bisogni formativi e d’intervento didattico dei partecipanti; 
- favorire lo scambio di esperienze didattiche  sui temi della lingua scritta e sul curricolo 

della scrittura(varietà linguistiche, produzione, correzione, riflessione grammaticale e 
lessicale, riformulazione); 

- sviluppare sui temi indicati un processo di ricerca-azione a partire dalle necessità di 
formazione dei docenti; 

- fornire ai docenti di italianomodelli teorici e strumenti operativi per affrontare i problemi 
della didattica della lingua scritta; 

- favorire la formazione di docenti esperti nella scrittura, in grado di proporre risposte 
efficaci al problema linguisticonell’ambito dei dipartimenti di lettere; 
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- realizzare un corpus digitalizzato di testi scritti, utilizzabile nelladidattica della 
scrittura e nella riflessione teorica sulla lingua. 

 
Caratteristiche del Corso 
L’attività proposta ha in sintesi le seguenti caratteristiche: 
- è offerta senza oneri per i partecipanti;  
- è finalizzata alla didattica dell’italiano scritto; 
- si occupa prevalentemente dell’intervento di correzione, di riformulazione e di 

riflessione sull’errore (didattica dell’errore); 
- si svolge in un contesto di collaborazione attiva tra i partecipanti eadotta il metodo della 

ricerca-azione, alternando momenti teorici e fasi operative e applicative; 
- si avvale di esperienze didattiche e di materiali messi a disposizione dal Giscel e 

dall’Indire; 
- propone un collegamentotra le esperienzedella scuola superiore di I e di I grado, nella 

prospettiva di un curricolo verticale della scrittura. 
 
Struttura del corso:  
il corso prevede una struttura articolata nella modalità blended learning con: 

• incontri in presenza, tra cui un incontro con il prof. Francesco Sabatini sulla 
grammatica; 

• incontri on line; 
• lavori di approfondimento e di studio personale; 
• unseminario finale per divulgare le esperienze e i materiali prodotti. 

 
 
Ipotesi di articolazione del corso :  (vedi  calendario allegato) 
 
-Incontri in presenza:  3 ore di attività d’ aula x 3incontri 

3 ore di cincontro col prof. Sabatini  
12 ore  

Attività di studio  5 ore per ciascuna delle 3 fasi  15 ore 
Attività di produzione  4 ore per ciascuna delle 3 fasi  12 ore 
Attività di condivisione a distanza  4 ore per ciascuna delle 3 fasi  12 ore 
Seminario finale  5 ore   5 ore 

Ore complessive del corso 56 
 
 
Articolazione delle areetra le quali scegliere gli ambiti di lavoro delle tre fasi : 
E’ indicato nel seguente elenco l’ampio spettro di fenomeni linguistici che interessano i 
testi scritti. Tra questi fenomeni saranno scelte dai partecipanti le due o tre aree di lavoro 
ritenute più utili.  
fenomeni grammaticali: 

- analisi dei testi 
- modelli grammaticali e approccio alla correzione 
- riformulazione degli enunciati e didattica dell’errore  
- intervento grammaticale 

fenomeni lessicali 
- analisi dei testi 
- approccio alla correzione  
- riformulazione e didattica dell’errore  
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- struttura e sviluppo del lessico  
fenomeni di registro linguistico 

- analisi dei testi 
- approccio alla correzione  
- approfondimento teorico sul registro scritto dei testi espositivi/argomentativi  (le 

frasi marcate, la diatesi del verbo, paratassi e ipotassi, modi indefiniti e forma 
impersonali, ...) 

- riformulazione proposte didattiche 
fenomeni di microtestualità: il paragrafo  

- analisi dei testi 
- approccio alla correzione  
- approfondimento teorico: la scelta del tema della frase, l’organizzazione interna 

dei costituenti,  la continuità tematica,l’anafora, le nominalizzazioni, gli 
incapsulatori, la deissi del testo, ecc. 

-  riformulazione proposte didattiche 
fenomeni di macrotestualità :  costruzione del testo 

- analisi dei testi 
- approccio alla correzione  
- approfondimento teorico:  
- riformulazione proposte didattiche 

La scrittura documentata 
- analisi dei testi 
- approccio alla correzione  
- la citazione e il suo utilizzo: Manipolazione del testo e la riformulazione: 

Parafrasi esplicativa , Parafrasi interpretativa; Errori di citazione del 
testo:estrapolazione del testo, alterazione del significato e fraintendimento; 
Errori di utilizzo del testo: non pertinenza, non significatività,   

- le proposte didattiche 
 
Certificazione del corso  
Al termine del percorso di formazione sarà rilasciato a ciascun corsista un attestato di 
partecipazione che certificherà le attività svolte e le ore di frequenza. 
 
Tempi 
Il corso si avvierà ai primi di febbraio e si concluderà a settembre, con un seminario 
regionale aperto a tutte le scuole venete. 
 
Come iscriversi 
L’adesione è individuale. Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato e spedirlo 
secondo le istruzioni. 
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Bibliografia essenziale del corso  
 

1. Sobrero A. (a c. di) 1996,  Introduzione all'italiano contemporaneo vol. I: Le strutture, Editore 
Laterza, Bari. 

Morfologia  di Monica Berretta 
' 1. Premessa 191 2. Generalità 194 2.1. Confini della morfologia e `tipo' morfologico, p. 194 - 2.2. Le categorie 
espresse nella morfologia, p. 196 3. I fenomeni emergenti 206 3.l. Premessa, p. 206 - 3.2. Il sistema verbale, p. 209 - 3.3. I 
pro-nomi,  p. 222 - 3.4. Altri fenomeni: tra morfologia e sintassi, p. 234 
4. Conclusioni 236 
Sintassi  di Paola Benincà 
1. Quanto è stabile la sintassi dell'italiano? 1.l. L'ordine delle parole nella storia dell'italiano, p. 253 - l.2. L'obbligatorietà 
del soggetto e il congiuntivo presente, p. 256 2. I pronomi clitici e gli argomenti del verbo 263 2.l. Spostamenti di 
costituenti, p. 263  3. Costruzioni con movimento di operatori 273 3.l. Frase interrogativa, p. 273 - 3.2. La frase 
esclamativa, p. 277 - 3.3. La frase relativa, p. 27*  4. Riflessioni su un calco sintattico «statu nascenti» 284 4.l. Il calco 
sintattico e il prestito di regole, p. 284 - 4.2. L'interrogativa multipla, p. 285  5. Conclusioni 288 
Lessico e semantica  di Maurizio Dardano 
1. Premessa 291  2. Distinzioni e obiettivi 293 2.1. La parola e il lessema, p. 293 - 2.2. Lessico e grammatica, p. 294 
- 2.3. Lessico e vocabolario, p. 295 - 2.4. La lessicologia, p. 297  3. Lo studio del significato  298 3.1. La lessicologia 
semantica, p. 298 - 3.2. L'analisi semica, p. 300 - 3.3. Omonimia e polisemia, p. 302 - 3.4. Le strutture del lessico, p. 309 - 
3.5. I rapporti sintagmatici, p. 310 - 3.6. Antonimia, p. 312 - 3.7. Iponimia, p. 314 - 3.8. Sinonimia, p. 316 - 3.9. 
Macrostrutture, p. 320  4. I1 lessico e la società  323 4.1. Nuove situazioni, p. 323 - 4.2. Due poli, p. 326 - 4.3. I vocabolari 
settoriali, p. 328 - 4.4. Neologia e neologismi, p. 335 - 4.5. La formazione delle parole, p. 340 - 4.6. II prestito linguistico, 
p. 3495. Conclusione 359 
Strutture testuali e retoriche  di Bice Mortara Garavelli 
1. Generalità 371 2. Aspetti macro- e microstrutturali  376 2.1. Riprese anaforiche, p. 376 - 2.2. Forme della 
ripetizione, p. 386 - 2.3. L'allestimento teatrale del discorso, p. 395 
Pragmatica  di Alberto A. Sobrero 
1. Premessa 403 2. Atti linguistici 407 2.1. Atti illocutivi, p. 408 - 2.2. Atti perlocutivi, p. 409 
3. Testo, contesto e uso: i deittici 411 3.1. L'articolo, p. 411 - 3.2. Deissi personale: i pronomi, p. 413 - 3.3. Deissi 
personale: gli allocutivi, p. 417 - 3.4. Deissi spaziale, p. 419 4. La struttura tematica 422 4.1. Tema e rema, p. 422 - 4.2. 
La dislocazione a sinistra, p. 423 5. Pragmatica e strutture linguistiche e paralinguistiche 428 5.1. Gestualità, p. 
428 - 5.2. Fonetica, p. 433 - 5.3. Morfologia, p. 436 
6. La conversazione 439 6.1. I turni, p. 440 - 6.2. Il cambio di codice, p. 442  

 
 
 

 
2. Sobrero A. (a c. di), 1996, Introduzione all'italiano contemporaneo vol. II: La variazione e gli 

usi,Laterza,Bari. 
Le varietà del repertorio di Gaetano Berruto 
1. Il repertorio linguistico degli italiani, 2. Varietà dell'italiano: dimensioni di variazione e gamma divarietà, 
3. Il continuo e il discreto nelle varietà dell'italiano, 4. Modelli del repertorio, 5. Tra italiano e dialetto 
Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche di Gaet ano Berruto 
1. Una distinzione preliminare: italiano scritto e italiano parlato, 1.1. Problemi didefinizione, 1.2. Tratti del 
parlato, 2. Varietà diastratiche e italiano popolare, 2.1. Natura della variazione diastratica,  2.2. Italiano 
popolare, 2.3. Altre varietà diastratiche, 3. Varietà di afasiche, 3.1. Natura della variazione diafasica, 3.2. 
Registri, 3.3. Sottocodici e modalità d'uso, 3.4. Standard e sub-standard in italiano 

3. Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A.(a c. di), 2001, Grande grammatica italiana di 
consultazione, Il Mulino, Bologna. 

Vol. 1.La frase. I sintagmi nominale e preposizionale 
Vol 2.I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione 
Vol. III. Tipi di frase, deissi, formazione delle parole  

4.  Cattana A., Nesci M. T.  (2004),Analizzare e correggere gli errori,Guerra, Perugia. 
5. Serianni  L., Benedetti G.(2009),  Scritti sui banchi -  L'italiano a scuola fra alunni e 

insegnanti, Carocci,Roma. 
6. Prandi M. (2006),Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica italiana,UTET , Torino. 
7. Sabatini F., CamodecaC., De Santis C. (2011),  Sistema e Testo - Dalla grammatica valenziale 

all'esperienza dei testi, Loescher,Torino. 


