
                   

 

Il curricolo di Italiano dalla Scuola primaria al Biennio della 

Secondaria di 2^ grado. Riflessioni teoriche e proposte operative. 

Seminario di formazione con Francesco Sabatini 

30 novembre – 1 dicembre 2018 

ISIS “Ruggero di Lauria” – Aula Magna –  Lauria 

 

venerdì 30 novembre 2018 

ore 15.30 – 19.30 

Introduce e coordina Daniela de Scisciolo, Presidente Cidi Potenza 

Relazione 

Francesco Sabatini, Linguista, Professore emerito dell'Università degli Studi Roma 
Tre, Presidente onorario Accademia della Crusca 

 Curricolo verticale e obiettivi nella fascia scolastica 6/14. 

 Lo sviluppo delle “competenze”: centralità del Triennio della Secondaria di I 

grado e del Biennio della Secondaria di II grado. 

Interviene Debora Infante, Dirigente Ufficio III Ambito Territoriale Potenza 

 

Dibattito 

 

sabato 1 dicembre 2018 

ore 9.00 – 13.00 

Introduce e coordina Lucia Carlomagno, Segretaria del coordinamento MLO Sud 



Relazione 

Francesco Sabatini, Linguista, Professore emerito dell'Università degli Studi Roma 
Tre, Presidente onorario Accademia della Crusca 

 Come legare la descrizione del SISTEMA grammaticale alle pratiche sul 

TESTO.  

 La FRASE nel modello valenziale. La varietà dei TIPI DI TESTO.  

Dibattito e conclusioni 

 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Per poter partecipare al Seminario di formazione è necessario iscriversi (Nome e 

Cognome, Scuola, Indirizzo personale, Cap e Città, Telefono, e-mail) compilando il 

modulo al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1bHVAE7R1dUuoXaCrbh674MYcNmnacEKNF0

QZ5FErdpI/edit 

 

Le iscrizioni sono accettate entro il 28 novembre 2018. La quota di iscrizione è di € 

10,00 e può essere versata in contanti presso la segreteria del Seminario, operativa dalle 

ore 15 del 30 novembre 2018. 

 

Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 

scuola secondo la DM 170/2016 ed è inserito nell’elenco degli Enti 

accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. 

Il Seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento: sarà rilasciato 

attestato di partecipazione per complessive 10 ore (2 incontri in presenza ore 8; studio 

individuale di materiali ore 2). Si può chiedere l’esonero dal servizio usufruendo dei 5 

giorni per l’aggiornamento (artt. 64 e 65 del C.C.N.L.). 

Ai sensi della legge n. 675/96 i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti 

automatizzati o manuali. 

Per informazioni: cidipotenza@gmail.com; Movlucania@libero.it  
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