
 

 
Ai Docenti 
degli Istituti Scolastici 
dell’Ambito 10 Bassa Orientale 
 
Agli atti 
 
 

Oggetto: Corso “La Grammatica Valenziale: Il modello testuale correlato al modello valenziale per 
lo sviluppo delle abilità ricettive (lettura e scrittura): disegno di un curricolo verticale”. 

 
 

L’I.I.S. “G. Cossali” propone il corso di formazione “La Grammatica Valenziale: Il modello 
testuale correlato al modello valenziale per lo sviluppo delle abilità ricettive (lettura e scrittura): 
disegno di un curricolo verticale” rivolto ai docenti, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di 
formazione dell’Ambito 10 Bassa Orientale. 

 
Il corso si svolgerà presso: 
 

l’I.I.S. “Cossali” di Orzinuovi per il territorio di Orzinuovi e limitrofi 

l’I.I.S. “Don Milani” di Montichiari per il territorio di Montichiari e limitrofi 

 
e sarà strutturato come segue: 

 
 

1. N. 2 incontri pomeridiani di 4 ore con quattro docenti esperti, presumibilmente nei giorni: 
 

 

presso l’I.I.S. “Cossali” di Orzinuovi per il territorio di Orzinuovi e limitrofi; 

11 febbraio 2019 

26 marzo 2019 

 

presso l’I.I.S. “Don Milani” di Montichiari per il territorio di Montichiari e limitrofi 

12 febbraio 2019 

25 marzo 2019 

 

 

 

 



 

con il seguente programma: 

 

a. Approfondimento del modello: riflessioni sulle abilità di produzione scritta e sulla sua pratica 
nel contesto didattico. 

b. Proposte per l’impostazione del lavoro a struttura laboratoriale, in vista della costruzione di 
un curricolo verticale.  

c. Conferma della rete di tutor già individuati nel precedente corso, con la funzione di 
monitorare il lavoro laboratoriale e mantenere un regolare contatto con i docenti esperti. 

 

2. N. 2 incontri di n. 3 ore tra colleghi delle classi parallele e dei plessi con la supervisione dei tutor 
individuati, in date da definire: (3 ore: due ore in piccoli gruppi, un’ora in plenaria) per il 
confronto e la conduzione del lavoro laboratoriale. 

 

 

3. N. 1 incontro finale pomeridiano di n. 4 ore, in data da definire nel mese di settembre 2019, 
con i docenti esperti per la valutazione complessiva del progetto e la configurazione del 
curricolo verticale. 

 
Per la partecipazione al corso verrà rilasciato un attestato per un totale di n. 25 ore comprensive di 
n. 7 ore di studio e approfondimento personale (calcolate in proporzione alle ore di presenza agli 
incontri). 
Si invitano, pertanto, tutti i docenti interessati ad usufruire dell’opportunità offerta e a presentare 
la richiesta di partecipazione alla formazione tramite la compilazione del modello al presente 
indirizzo https://goo.gl/forms/Z7mxjOYiuQUYVZDa2 entro il giorno venerdì 25 gennaio 2019. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Alessandri 
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