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Venezia, 24 agosto 2012
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado statali e paritari
LORO SEDI
e p. c.
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
e p. c.
(…)

Oggetto: Protocollo d’Intesa fra MIUR e Accademia dei Lincei – Progetto Pratiche di scrittura argomenta‐
tiva in collaborazione con l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. – PRIMO AVVISO URGENTE
Il MIUR e l’Accademia dei Lincei hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che prevede la realizza‐
zione di attività di aggiornamento per docenti di Italiano del triennio degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado.
Gli incontri propongono una riflessione sull’italiano scritto, a partire dalle modalità che possono es‐
sere utilmente messe in atto dai docenti per far pervenire gli alunni a un’adeguata padronanza della scrittu‐
ra argomentativa, con particolare riferimento alle prove dell’esame di Stato. Gli incontri serviranno anche
(o forse soprattutto) per aprire un proficuo confronto tra linguisti accademici e insegnanti attivamente im‐
pegnati nella scuola.
Nella nostra regione la realizzazione dell’attività formativa è stata affidata all’Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti di Venezia, in particolare al Prof. Manlio Pastore Stocchi, Ordinario di Letteratura
Italiana presso l’Università di Padova, e al Prof. Francesco Bruni, Ordinario di Storia della Lingua Italiana
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
L’Ufficio Scolastico Regionale ha offerto pieno appoggio all’iniziativa, inquadrandola peraltro in
un’azione formativa di sistema (non si esclude, sulla base di prime informazioni acquisite dall’Accademia,
una possibilità di rimborso alle scuole che anticiperanno la copertura delle spese ai docenti designati).
Sulla base, pertanto, di quanto premesso, le SS. LL. avranno cura:
1. di verificare le disponibilità interne e di individuare almeno due docenti (un titolare e un sostituto in
caso di impedimento del titolare) che saranno disponibili a frequentare i corsi,
2. successivamente, di promuovere nel prosieguo dell’anno scolastico incontri interni o di rete sulle
medesime tematiche, valorizzando l’esperienza formativa dei docenti designati alla partecipazione
ed evitando accuratamente che questa si riduca a mera occasione di arricchimento personale (pe‐
raltro positiva, ma inefficace sul piano della necessaria e auspicata condivisione delle problemati‐
che trattate).
Si ritiene (ma il dato è in corso di verifica) che potranno essere ammessi al corso un centinaio di do‐
centi in rappresentanza di altrettanti Istituti. Con successiva imminente nota di questo Ufficio saranno di‐
ramate dettagliate istruzioni sugli aspetti amministrativi e sull’iscrizione dei Docenti partecipanti, che dovrà
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comunque essere effettuata formalmente dalla scuola di servizio con modalità telematiche e non da sin‐
goli soggetti interessati.
La presente ha la funzione di prim o avviso urgente in vista delle consuete attività di programma‐
zione previste nella fase d’avvio dell’anno scolastico, considerata anche l’imminenza dell’avvio del Corso
prevista per Lunedì 10 settembre 2012.

Corso di Aggiornamento per docenti di Italiano
nel Triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali
“PRATICHE DI SCRITTURA ARGOMENTATIVA”
Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, 2945
30124 VENEZIA

Calendario
10 settembre 2012,

14.30‐16.00
16.00‐17.30

M. PASTORE STOCCHI,
F. BRUNI

Interpretazione del testo
La linguistica testuale

17 settembre 2012

14.30‐16.00
16.00‐17.30

M. PASTORE STOCCHI
F. BRUNI

La metafora
Tipi di testo

24 settembre 2012

14.30‐16.00
16.00‐17.30

M. PASTORE STOCCHI
F. BRUNI

da definire
Testi per lavorare

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più sinceri auguri di un buon inizio d’Anno
Scolastico.

Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola

Elementi di approfondimento:
 sul Protocollo MIUR‐Lincei e sulla strategia complessiva per la formazione dei Docenti:
http://www.linceieistruzione.it
 sull’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e le sue numerose attività, alcune delle quali rivolte speci‐
ficamente ai Docenti http://www.istitutoveneto.it
 sull’individuazione della sede dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti :
http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/152
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