Associazione Italiana per la
Ricerca e l’Intervento nella
Psicopatologia
dell’Apprendimento

LA GRAMMATICA VALENZIALE NEL CONTESTO
DELL’EDUCAZIONE LINGUISTICA
PROGRAMMA

INFORMAZIONI

VENERDÍ 15 MARZO 2019 – 16.30 - 19.30
I rischi della transizione.
Confronto con i corsisti:
- Come «riempire l’ora di grammatica a scuola;
- Lo studio della grammatica valenziale come
consapevolezza delle conoscenze implicite.
Basi teoriche della grammatica valenziale:
centralità della frase, centralità de verbo.
Indicazioni bibliografiche e di uso dei materiali
online.
Relatori della giornata:
Martina Benvenuti e Chiara Vocetti
VENERDÍ 22 MARZO 2019
CONSEGNA MATERIALE ONLINE
(circa 2 ore di lavoro)
VENERDÍ 29 MARZO 2019 – 16.30 - 19.30
Confronto con i corsisti sull’incontro precedente
e sul materiale online.
Confronto tra grammatica «tradizionale» e
grammatica valenziale; perché la grammatica
valenziale a scuola?
Esemplificazioni didattiche e continuità tra cicli
scolastici.

SEDE: Lab.D.A. Padova Centro – Galleria G.
Berchet, 3, 35131 Padova (quarto piano)
COSTO: 90€ (IVA INCLUSA) (50€ per studenti e soci e
affiliati AIRIPA)
Formazione valida ai fini del BONUS
500,00 euro (L 107/2015)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Seguire la procedura on line presente sul sito
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventiaccreditati-miur/
Prima di effettuare l’iscrizione on-line è necessario
aver effettuato il pagamento della quota tramite
bonifico bancario che dovrà essere allegato
direttamente sul sito al momento dell’iscrizione
Termine ultimo: 07 MARZO (massimo15 iscritti)
COORDINATE BANCARIE:
AIRIPA – Banca Popolare Etica sede di Padova
Iban IT51N0501812101000011736238
Causale: ISCRIZIONE AL CORSO
”AM0078” "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”.
E’ previsto il rilascio di un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE e
la compilazione di un questionario
di autovalutazione.

Relatore della giornata:
Chiara Vocetti
Martina Benvenuti e Chiara Vocetti, già
insegnanti, hanno collaborato con il gruppo MT
alla preparazione di materiali di tipo linguistico
per la scuola secondaria di I e II grado.

Per maggiori informazioni:
e mail: padova@labda-spinoff.it
Contatti: 0498209059/ 3284366766

Evento accreditato MIUR
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico
(decreto 852 del 30/07/2015).
È previsto l’esonero dal servizio

