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Gentile Dirigente,
proponiamo un corso di formazione per la scuola secondaria finalizzato alla

progettazione di attività didattiche che conducano Sli studenti a liberarsi

dall'influenza che il parlato spesso esercita sulla loro produzione scritta.

La sua diffusione agli insegnanti del Suo Istituto sarebbe cosa gradita'

Cordiali saluti. Andrea Varani - Presidente OPPI

Formatori:
- Giovanni Acerboni, italianista, formatore e docente universitario, esperto di

scrittura.
- Valeria Ettori e Leonardo Lapomarda, docenti di lettere e formatori'

I tuoi studenti scrivono come parlano? Insieme scopriremo come evitarlo' Un corso

di formazione per la scuola secondaria finalizzato alla progettazione di attività

didattiche che conducano gli studenti a liberarsi dall'influenza che il parlato spesso

esercita sulla loro produzione scritta. Durante il percorso si approfondiranno le

differenze tra parlato e scritto relativamente alla contestualizzazione, alla gestione

delle informazioni e alla lingua.

per chi vorrà approfondire i temi trattati, in primavera è prevista l'attivazione

di un secondo modulo: "Dalla gestione delle fonti alla revisione".

Metodologia
Il percorso formativo,

lavoro di gruppo, con

Competenza in uscita
Progettare' attività che conducano gli studenti a riflettere sugli errori più comuni

dovuti alla pressione della lingua parlata sulla lingua scritta'

Corso di formazione online per docenti della scuola secondaria

DIDATTICA DELLA SCRITTURA
iIqd.ll-:Dal-pa rlato a llo scrittq

interamente a distanza, alterna momenti di lezione dialogata e

brevi esercitazioni individuali asinÒrone.

Struttura e calendario
Coerentemente con la metodologia utilizzata,

più di 20 parteciPanti'

La struttura del percorso prevede quattro incontri on-line di due ore (dalle ore

il corso è rivolto ad un gruppo di non



15;OO alle ore 17:OO) per complessive B ore di corso on line, più 7 ore di lavoro

individuale e monitoraggio della sperimentazione in classe.

Il calendario degli incontri in srnerong è:

Lunedì o8 Novembre 2o2t: La pressione del parlato sullo scritto

Lunedì 15 Novembre2O2L: La gestione dell'errore in funzione proattiva e didattica

l-unedì 22 Novembre 2O2l: Lavoro di gruppo di progettazione didattica

l-unedì 13 Dicembre202t: Discussione sugli esiti della sperimentazione in classe e

ipotesi sul proseguimento del lavoro a partire dagli errori più comuni degli studenti.

Il corso verrà attivato raggiunti i 15 partecipanti'

Quota di partecipazione € 90 (E' possibile utilizzare la Carta del docente)

Ai partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione di quindici ore valido ai

fini dell'obbl igo formativo.

Oppl è un'associazione professionale di insegnanti e formatori con sede a Milano e

con gruppi di lavoro in diverse città d'ltalia. Da più di 50 anni promuove la ricerca

pedagogico-didattica, la formazione e l'aggiornamento di tutti gli operatori nel campo

dell'educazione.

Siamo accreditati per la formazione e l'aggiornamento presso il MIUR e la Regione

Lombardia e collaboriamo con Università, Enti Locali, altri enti e associazioni e reti di

scuole. L'esito delle nostre ricerche e le nostre iniziative sono diffuse tramite il

sito Opp-i=il, Facebook, I nstagram
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