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Alle scuole della provincia di Catania 

 

Oggetto: Avvio corsi di diffusione e formazione “Didattica della grammatica valenziale: dal 

modello teorico al laboratorio di grammatica in classe” 

 

L’IC “P. S. Di Guardo-Quasimodo” è stato individuato dall’INDIRE quale sede per i corsi di 

diffusione e formazione “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. 

La grammatica valenziale, fondata scientificamente sulle ricerche effettuate da Sabatini, è un 

approccio riflessivo e attivo allo studio della lingua italiana e introduce innovazioni di carattere 

disciplinare che opera trasformazioni anche nella metodologia di insegnamento, conducendola 

verso un approccio attivo e laboratoriale. 

I corsi si svolgeranno a partire da Marzo 2020 e si concluderanno entro Giugno 2020. 

Il corso prevede un impegno complessivo di 32 ore totali così articolate: 

 15 ore in presenza, suddivisi in 5 incontri di tre ore ciascuno; 

 10 ore di attività online + 1 ora di monitoraggio; 

 6 ore di sperimentazione in classe. 

La sceneggiatura del percorso prevede 4 fasi: 

 Autoanalisi e approfondimento; 

 Progettazione; 

 Sperimentazione; 

 Restituzione. 
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Per iscriversi al corso occorre inviare l’istanza allegata alla presente inviandola entro il 19 febbraio 

2020 all’indirizzo ctic8ag00p@istruzione.it e specificando nella mail il seguente oggetto: 

“iscrizione al corso di didattica della grammatica valenziale”. 

Le classi saranno attivate con un numero minimo di 10 corsisti ed uno massimo di 25 corsisti. 

In caso di un numero superiore di iscritti si darà precedenza all’ordine di protocollo di arrivo. 

Si allegano alla presente: 

 Istanza di iscrizione; 

 Sceneggiatura del corso; 

 Brochure informativa sulla grammatica valenziale. 

               Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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