
 

L’ASLI è ente accreditato presso il MIUR con decreto prot. AOODPIT. 852 del 30 luglio 2015,  

ai sensi della D.M. 90/2003. 

La partecipazione al seminario ha validità ai fini dell’aggiornamento del personale docente  

e prevede l’esonero dal servizio. 

Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

     

ASLI Scuola 
Associazione per la storia della lingua italiana 

in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale «A. Messedaglia»  

e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona 

Scrivere a scuola 

Prassi consolidate e nuove prospettive 
Seminario di aggiornamento  

per i docenti dalla Scuola Media Secondaria di Primo e Secondo grado 
 

26 febbraio 2016, ore 15-18 
  

Liceo Scientifico Statale «A. Messedaglia» 
Via Don Gaspare Bertoni, 3b, 37122 - Verona 

 
Presiede Michele Colombo (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; giunta esecutiva 

dell’ASLI scuola) 
Stefano Quaglia (Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Verona), saluti e introduzione 
Arnaldo Soldani (Università di Verona), Didattica e ricerca 
Alvise Andreose (Università eCampus, Novedrate), Matita rossa, matita blu: per una gerarchia 

degli “errori” nell’insegnamento della lingua 
Anna Rinaldin (Università Ca' Foscari, Venezia), Aspetti dell'«italiano scolastico» nei temi della 

scuola media 
Federico Aboaf (Deutschsprachiger Schulsprengel/Istituto Comprensivo, Bruneck/ Brunico; 

Dottorato di ricerca Università Ca’ Foscari Venezia), Esperienze di insegnamento della 

scrittura nella scuola media ai non madrelingua   
Silvana Bianchi (IISS «Copernico-Pasoli», Verona), Scrivere di storia 
Alessandra Zangrandi (Università di Verona), Per una tipologia degli errori linguistici in prove 

d'esame all'università  
Bianca Barattelli (LSS «A. Messedaglia», Verona), Nuove esigenze per la scrittura nell'alternanza 

scuola-lavoro 
*** 

La partecipazione al seminario è gratuita.    

Per iscriversi, inviare un messaggio con  il proprio nome e cognome e l’indicazione della scuola di appartenenza 

all’indirizzo bianca.barattelli@messedagliavr.it, oggetto: «Scrivere a scuola», entro il 20 febbraio. 
Il liceo «Messedaglia» dispone di un parcheggio, al quale si accede da via dello Zappatore 2 (di fronte al Tribunale).  

Per esigenze di carattere organizzativo, tuttavia, l’ingresso al parcheggio sarà possibile solo dalle 14.30 alle 14.50. 
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