CORSO DI FORMAZIONE SULLA GRAMMATICA VALENZIALE

Sono aperte le iscrizioni al nostro Corso di formazione “Una grammatica da
insegnare. Progettare e sperimentare il laboratorio di grammatica valenziale” .
Destinatari del Corso sono i docenti di Italiano, di lingua straniera e di sostegno di
ogni grado di scuola.
Il corso si svolgerà presso l’I.C. Scelsa, sito in Via Villani, 40, e avrà inizio nel mese
di gennaio, per completarsi nel mese di aprile 2019. Come potete leggere nel
programma e nella locandina allegati e posti anche sul sito www.cidipalermo.it , sono
previste 30 ore in presenza, 10 a distanza e 10 ore di studio individuale, progettazione
e sperimentazione di due unità didattiche, per un totale di n. 50 ore di attestazione.
Le iscrizioni si effettuano tramite questo link :
https://goo.gl/forms/BXQeaMmrahWv7Qe32 da adesso e sino al 20 dicembre.
Il costo è di 80.00 euro per i soci CIDI e prevede anche l’utilizzo della Carta del
docente. Eventuale iscrizione da parte di colleghi non soci, richiede l’iscrizione al
CIDI, da effettuarsi al link www.cidipalermo.it con il versamento di 15.00 euro
annuali.
Il corso è orientato a far conoscere il modello della grammatica valenziale curandone
sia lo studio teorico che la progettazione di interventi didattici da sperimentare nelle
classi. La progettualità è orientata verso la ricerca e l’attivazione di strategie attive,
anche con l’uso del mediatore digitale. Il laboratorio di grammatica garantisce un
alto livello di inclusione e risultati di apprendimento significativi, come ampiamente
dimostrato dalla ricerca sul campo che le tre esperte che terranno il Corso – Agata
Gueli, Anna Sorci e Daniela Sortino – hanno realizzato a Palermo con
ricercatori INDIRE negli ultimi 2 anni, con il coinvolgimento di 5 scuole – dalla
primaria alla secondaria di 2° grado - 20 docenti e circa 400 alunni.
Vi preannunciamo che i risultati della ricerca saranno presentati in un Convegno
di respiro nazionale che si terrà a Palermo, presso l’Istituto Superiore EinaudiPareto nei giorni 12 e 13 dicembre, alla presenza del responsabile scientifico della
ricerca stessa, il Prof. F. Sabatini. Il Convegno, del quale vi daremo notizie
dettagliate nei prossimi giorni, costituirà per tutti voi un’occasione importante di
incontro con i cambiamenti che l’uso della grammatica valenziale genera nei metodi
e nei risultati in classe.
Vi aspettiamo a Dicembre prima, e a gennaio poi!
Il Direttivo del CIDI di Palermo

