Associazione per la Storia della Lingua Italiana - Sezione scuola
Liceo Classico Statale «Tito Livio», Padova
Liceo delle Scienze Umane «A. di Savoia Duca d’Aosta», Padova
Con il patrocinio di:

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)
In collaborazione con:

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V - Ambito territoriale di Padova e Rovigo

Seminario di aggiornamento
per docenti di italiano e di discipline letterarie
della scuola secondaria di I e II grado

L’italiano a scuola,
tra norma e uso
Proposte, strumenti, risorse per l’insegnamento
dell’italiano scritto
21 ottobre 2016 ∙ 15.30-17.30
Liceo «Amedeo di Savoia Duca d’Aosta», Sala Carmeli, Via del Santo, 57 - Padova
Relatori
Dott. Andrea BERGAMO (Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova), Saluti
Dott. Alberto DANIELI (Dirigente scolastico del Liceo «A. di Savoia Duca d’Aosta»), Saluti e
introduzione al seminario
Prof. Michele CORTELAZZO (Università degli Studi di Padova - Direttivo ASLI), Il ruolo della
scuola nella costruzione della norma
Prof.ssa Bianca BARATTELLI (Liceo Scientifico Statale «A. Messedaglia», Verona - ASLI Scuola),
Il pronome soggetto di terza persona: un problema ancora aperto
Prof. Luca ZULIANI (Università degli Studi di Padova), Lingua della canzone e lingua d’uso
Prof. Alvise ANDREOSE (Università degli Studi eCampus - ASLI Scuola), “Errori” e “scorrettezze”:
alcuni suggerimenti su come correggere un testo scritto
Moderatore
Prof. Sergio BOZZOLA (Università degli Studi di Padova)
Organizzazione
Dirigente scolastico dott. Alberto Danieli (Liceo «A. di Savoia Duca d’Aosta»)
Prof. Alvise Andreose (Università degli Studi eCampus)
La partecipazione al seminario è gratuita. Si invitano coloro che intendono partecipare a iscriversi per tempo, in modo
da facilitare l’organizzazione dell’evento e la predisposizione degli attestati di partecipazione. Per iscriversi, è necessario
inviare un messaggio recante il proprio nome e cognome e l’indicazione della scuola di appartenenza all’indirizzo
litalianoascuola@liceoducadaosta.it entro il 19 ottobre 2016.
Dato l’accreditamento dell’ASLI come ente formatore “qualificato” dal MIUR (decreto MIUR prot. AOODPIT.852 del 30 luglio 2015 ), i partecipanti alle
iniziative organizzate dall’ASLI Scuola possono beneficiare dell’esonero dall’insegnamento. Come stabilito in una recente circolare del MIUR, i dirigenti
scolastici, alla richiesta del docente, dovranno semplicemente verificare a questo indirizzo l’effettiva presenza dell’ASLI n ell’elenco ufficiale MIUR dei
soggetti
formatori
accreditati
a
norma
della
Direttiva
Ministeriale
n.
90
del
1/12/2003:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml (si precisa che l’ASLI figura nell’elenco, che è in ordine alfabetico, come
«Associazione per la Storia della Lingua Italiana»).

