
 

 

AMBITO 0001 
ITIS “G. MARCONI”– LS “A. MESSEDAGLIA” VERONA 

 
 

Corso di formazione per docenti di scuola secondaria I e II grado 

Unità formativa finanziata dalla Rete di scopo- ambito territoriale  n. 1 Verona Nord 

  

VALENZE FORMATIVE E ORIENTATIVE DELL’ITALIANO IN RETE  
 

Quelle di lingua e comunicazione sono prima di tutto irrinunciabili competenze di cittadinanza, 
trasversali a tutti i percorsi di istruzione, formazione e orientamento.  
Il ruolo dell’insegnante di Italiano è sempre più fondamentale per farle acquisire e consolidarle, 
attraverso i testi letterari e quelli proposti in preparazione all’esame di Stato, ma anche integrando nella 
didattica curricolare le potenzialità della lingua in Rete, complementare nelle sue forme “brevi” alla 
scrittura distesa che nella scuola ha da sempre la sua palestra ideale e che permette alla parola di dare 
forma compiuta ed efficace al pensiero. 
Questo corso prevede un’introduzione teorica e una serie di proposte didattiche per presentare ai 
ragazzi i caratteri della lingua scritta e digitata e portarli a essere fruitori consapevoli delle due forme di 
scrittura oggi imprescindibili nella loro realtà, con particolare riguardo alle relazioni personali e al 
mondo del lavoro ma anche e soprattutto alla loro dimensione civile di “giovani adulti”. 
 

Il calendario prevede 4 incontri di 3 ore: 

martedì 19 marzo: Italiano scritto 2.0 
prof. Eugenio Salvatore ( Università per Stranieri di Siena) 
 
martedì 26 marzo: Le scritture in Rete come strumento formativo 
prof.  Mirko Tavosanis (Università di Pisa) 
 
mercoledì 10 aprile: Laboratori didattici (istituti tecnici e professionali/licei) 
 

Requisiti e potenzialità della scrittura professionale su Internet  
prof.ssa  Bianca Barattelli (liceo “A. Messedaglia”, Verona) 
Presentarsi sul Web in maniera efficace 
prof.ssa Rosanna Rota  (liceo “A. Messedaglia”, Verona) 

 
venerdì 10 maggio: Percorsi formativi e orientativi legati alla lingua italiana: idee dalla Crusca 
prof.ssa  Stefania Iannizzotto (Università di firenze-Accademia della Crusca) 

 
Gli incontri si terranno dalle 15 alle 18 presso l’istituto Marconi, piazzale Romano Guardini 1, 
Verona 

Iscrizioni entro il 18 marzo al link  
 

https://goo.gl/forms/Sj5vIS5k8NLl3s5G2 
 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Con il patrocinio di ASLI - Associazione per la Storia della lingua italiana, sezione Scuola 

 

https://goo.gl/forms/Sj5vIS5k8NLl3s5G2

