
L’insegnamento della grammatica L’insegnamento della grammatica L’insegnamento della grammatica L’insegnamento della grammatica 
costituisce uno dei problemi più costituisce uno dei problemi più costituisce uno dei problemi più costituisce uno dei problemi più 
spinosi dell’insegnamento di una spinosi dell’insegnamento di una spinosi dell’insegnamento di una spinosi dell’insegnamento di una 
lingua.lingua.lingua.lingua.    

Nonostante le molte ore dedicate Nonostante le molte ore dedicate Nonostante le molte ore dedicate Nonostante le molte ore dedicate 
a quest’ insegnamento, a quest’ insegnamento, a quest’ insegnamento, a quest’ insegnamento, 
gli studenti incontrano gli studenti incontrano gli studenti incontrano gli studenti incontrano 
difficoltà a impadronirsi difficoltà a impadronirsi difficoltà a impadronirsi difficoltà a impadronirsi 
degli strumenti necessari degli strumenti necessari degli strumenti necessari degli strumenti necessari 

a ragionare sulla lingua.a ragionare sulla lingua.a ragionare sulla lingua.a ragionare sulla lingua.    

I motivi dipendono da vari fattori, I motivi dipendono da vari fattori, I motivi dipendono da vari fattori, I motivi dipendono da vari fattori, 
tra cui  l’adozione di un unico mo-tra cui  l’adozione di un unico mo-tra cui  l’adozione di un unico mo-tra cui  l’adozione di un unico mo-
dello metalinguistico dello metalinguistico dello metalinguistico dello metalinguistico 
(tradizionale).(tradizionale).(tradizionale).(tradizionale).    

In questi incontri l’obiettivo è In questi incontri l’obiettivo è In questi incontri l’obiettivo è In questi incontri l’obiettivo è 
quello di indagare altri modelli, quello di indagare altri modelli, quello di indagare altri modelli, quello di indagare altri modelli, 
privilegiando quello valenziale, di privilegiando quello valenziale, di privilegiando quello valenziale, di privilegiando quello valenziale, di 
cui studieremo insieme l’apparato cui studieremo insieme l’apparato cui studieremo insieme l’apparato cui studieremo insieme l’apparato 
teorico, le principali caratteristiche teorico, le principali caratteristiche teorico, le principali caratteristiche teorico, le principali caratteristiche 
e le applicazioni didattiche.e le applicazioni didattiche.e le applicazioni didattiche.e le applicazioni didattiche.    

Data la natura degli incontri, di Data la natura degli incontri, di Data la natura degli incontri, di Data la natura degli incontri, di 
ricerca e di progettazione, il cor-ricerca e di progettazione, il cor-ricerca e di progettazione, il cor-ricerca e di progettazione, il cor-
so sarà a numero chiuso (10 per-so sarà a numero chiuso (10 per-so sarà a numero chiuso (10 per-so sarà a numero chiuso (10 per-
sone).sone).sone).sone).    

Coordina Coordina Coordina Coordina     
Maria PiscitelliMaria PiscitelliMaria PiscitelliMaria Piscitelli    

Incontri di studio Incontri di studio Incontri di studio Incontri di studio 

sulla grammatica sulla grammatica sulla grammatica sulla grammatica 

valenzialevalenzialevalenzialevalenziale    

Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni    

    rivolgersi a Carlo rivolgersi a Carlo rivolgersi a Carlo rivolgersi a Carlo 
Fiorentini, Fiorentini, Fiorentini, Fiorentini,     

Presidente Cidi Firenze, Presidente Cidi Firenze, Presidente Cidi Firenze, Presidente Cidi Firenze,     

cidifirenze@gmail.comcidifirenze@gmail.comcidifirenze@gmail.comcidifirenze@gmail.com    

FirenzeFirenzeFirenzeFirenze    
    

    

 

 

  

5 ottobre 20185 ottobre 20185 ottobre 20185 ottobre 2018––––    
maggio 2019 ore maggio 2019 ore maggio 2019 ore maggio 2019 ore 

15.30 15.30 15.30 15.30 ––––    18. 3018. 3018. 3018. 30    

Venerdì  16 novembre Venerdì  16 novembre Venerdì  16 novembre Venerdì  16 novembre 
2018201820182018    

Venerdì  11 gennaio Venerdì  11 gennaio Venerdì  11 gennaio Venerdì  11 gennaio 
2019201920192019    

Venerdì  15 febbraio Venerdì  15 febbraio Venerdì  15 febbraio Venerdì  15 febbraio 
2019201920192019    

Venerdì  29 marzo 2019Venerdì  29 marzo 2019Venerdì  29 marzo 2019Venerdì  29 marzo 2019    

Venerdì  17 maggio Venerdì  17 maggio Venerdì  17 maggio Venerdì  17 maggio 
2019201920192019    

Cidi FirenzeCidi FirenzeCidi FirenzeCidi Firenze    
P.zza S. S. Annunziata P.zza S. S. Annunziata P.zza S. S. Annunziata P.zza S. S. Annunziata 

12, 12, 12, 12,     
FirenzeFirenzeFirenzeFirenze    

    Piattaforma Piattaforma Piattaforma Piattaforma 
S.O.F.I.AS.O.F.I.AS.O.F.I.AS.O.F.I.A    


