
M I U R  -  G I S C E L    
L.S. «A. Volta», Milano 
L.G. «M.Minghetti», Bologna 
I.T.T. «A.Gritti», Mestre 

Progetto «Laboratorio di Scrittura»  
Seminario Interregionale  

 S c r i t t u r a  e  v e r t i c a l i t à 

 21 ottobre  2004  
Liceo Scientifico «Alessandro Volta»  

via Benedetto Marcello,7 -  Milano 

I GISCEL della Lombardia, dell’Emilia Romagna, del Veneto, nell’ambito del Progetto “Laboratorio di 
Scrittura”, promosso dal MIUR in convenzione con il GISCEL, in collaborazione con il Liceo Scientifico “A. 
Volta” (Milano), il Liceo Ginnasio “M. Minghetti”(Bologna), l’Istituto Tecnico per il Turismo “A. Gritti” (Mestre), 
organizzano un Seminario Interregionale di studio sulla didattica della scrittura  e sullo  sviluppo delle abilità 
di produzione scritta lungo il curriculum, dalla scuola di base all’esame di stato conclusivo della scuola 
secondaria superiore. 
Il seminario è rivolto agli insegnanti di italiano della scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo 
grado. 

Il Seminario si inserisce nel quadro più ampio del Progetto “Laboratorio di Scrittura”, nato da un Protocollo 
d’intesa tra il MPI e il GISCEL  nel giugno 1998 (rinnovo: gennaio 2001). 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

I partecipanti al Seminario riceveranno in omaggio il volume del GISCEL Lombardia che raccoglie il 
materiale prodotto nel corso dei lavori condotti nell’ambito del Laboratorio di Scrittura. 
  
Si prega  di segnalare la propria adesione perché s i possa provvedere in tempo utile 
all’organizzazione della giornata.  
Le adesioni dovranno pervenire, per e.mail o per fa x,  al Liceo “A.Volta” entro il giorno 15 ottobre 
2004. 
  
Liceo «A. Volta» -  Milano  
fax:  02/29519953  
e.mail:    liceovolta@tiscali.it  
  

 Programma  
ore 9.30 
Apertura del Seminario; registrazione dei presenti 

ore 9.45 
Saluto del Preside del Liceo “A.Volta”, prof. Roberto Silvani 
Presentazione del Seminario,  Luisa Zambelli - GISCEL Lombardia              

ore 10.00 
La scrittura a scuola: il punto di vista delle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati, il punto di 
vista del GISCEL, 
Adriano Colombo, GISCEL Emilia Romagna, Segretario Nazionale GISCEL 

ore 10.45                         
La scrittura nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per  le Lingue: apprendimento,  insegnamento,  
valutazione 
Daniela Bertocchi, IRRE Lombardia 

ore 11.30 
Spunti per la costruzione di un curriculum verticale di scrittura” 



Letizia Rovida, segretaria regionale GISCEL Lombardia 

ore 12. 15 
Dibattito 

Buffet   (offerto ai partecipanti dagli organizzatori) 

ore 14.00 
Esempi di pratiche didattiche per la  scrittura  nella scuola primaria 
Gabriella Del Vecchio, GISCEL Lombardia 

ore 14.30 
Dal testo narrativo al testo espositivo nella scuola secondaria di primo grado 
Francesca Gaudenzio, GISCEL Lombardia 

ore 15.00 
Esperienze di scrittura nel 1° e 3° anno  di scuola secondaria superiore 
Luisa Zambelli, GISCEL Lombardia 

ore 15.45 
La competenza di scrittura degli studenti alle soglie dell’esame di stato 
Vittoria Sofia, GISCEL Veneto 

ore 16.30                         
Dibattito e sintesi conclusiva  

ore 17.30 
Chiusura del Seminario 


