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La grammatica valenziale
è la scommessa del Caruano
rivolta a studenti e docenti
Il corso. «Al centro la necessità di evidenziare
le strutture linguistiche che gli allievi possiedono»

VALENTINA MACI

t º' 5"CialA. La scuola continua non
solo con la didattica digitale inte-
grata ma anche con i progetti, la
continuità per chi deve iscriversi e
la formazione per i docenti. Tutto
rigorosamente online come la ̀ zona
rossa' impone. L'istituto compren-
sivo "G. Caruano", dirigente scola-
stico Angela Fisichella, è stato indi-
viduato dall'Indire quale ente capo-
fila per la gestione delle attività for-
mative sulla base della grammatica
valenziale. Il corso è iniziato giorno
20 novembre. La formazione è indi-
rizzata principalmente ai docenti di
lingua italiana di ogni ordine e gra-
do della Sicilia. Il percorso formati-
vo si propone di fornire le cono-
scenze e le indicazioni didattico-
metodologiche per una prima spe-
rimentazione in classe dell'insegna-
mento della grammatica valenziale.
In particolare, saranno proposti ai
docenti il curricolo verticale di
morfosintassi e il modello di lezio-
ne-laboratorio di grammatica va-
lenziale sperimentati e validati du-
rante la ricerca.

L'obiettivo è quello di diffondere
il contenuto e i risultati della ricerca

sul campo "Didattica della gramma-
tica valenziale: dal modello teorico
al laboratorio di grammatica in
classe", un progetto di ricerca sul
campo, realizzato nell'ambito del
progetto Pon Didattica Laborato-
riale Multidisciplinare'. La gram-
matica valenziale è un modello teo-
rico esplicativo della struttura e del

L'istituto Caruano di Vittoria

funzionamento del sistema della
lingua basato su un approccio sia se-
mantico che sintattico. Il verbo e il
suo significato sono il centro e il
motore della frase e di tutte le sue
componenti. Per ̀valenza', come per
gli elementi chimici, si intende la
capacità del verbo, in base del suo
significato, di attrarre un numero
fisso di elementi della frase per for-
mare una espressione completa di
senso, il nucleo della frase. "Un per-
corso formativo - dichiara la diri-
gente scolastica Angela Fisichella-
che mette al centro gli studenti e la
necessità di una maggiore attenzio-
ne nell'esplicitare le strutture lin-
guistiche in loro possesso. Il fulcro
dell'attività di formazione dei do-
centi mira ad una rilettura delle
modalità didattiche". •
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