
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 243      del     05/12/2018                                                             

 
Oggetto: Convegno INDIRE “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio in classe” 
                    
Il Gruppo di ricerca INDIRE , gli Esperti, le scuole e  i docenti, 

partecipare alle giornate del Convegno

2016-2018) “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio in classe”,

che vedrà la partecipazione del prof.

studenti . 

La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricercatori  Indire e 

scuole di Palermo e con il coinvolgimento di 22 docenti e di circa 400 alunni dalla primaria alla 

secondaria di II grado. 

Tutti i protagonisti, studenti compresi

territorio e delle istituzioni – dall’Università alla Commissione istruzione del Comune di Palermo, a 

Dirigenti Scolastici di altre scuole, sono stati coinvolti nella lettura finale dei risultati della ricerca.

I lavori si svolgeranno il 12 e il 13 dicembre

Via Brigata Verona n. 5 con inizio 

INDIRE rilascerà un attestato ai partecipanti.

La partecipazione è gratuita. 

https://goo.gl/forms/c6yeebxOHEPL6eHu2

Si allega PROGRAMMA  dell’incontro.

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
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“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 
 

, gli Esperti, le scuole e  i docenti, invitano i docenti del nostro istituto a 

Convegno di restituzione del progetto biennale di ricerca sul campo (aa. ss. 

della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio in classe”,

prof. Francesco Sabatini, che sarà intervistato da docenti

La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricercatori  Indire e da Docenti Esperti  con una rete di 5 

scuole di Palermo e con il coinvolgimento di 22 docenti e di circa 400 alunni dalla primaria alla 

utti i protagonisti, studenti compresi, potranno ascoltare il punto di vista di quanti,  rappre

dall’Università alla Commissione istruzione del Comune di Palermo, a 

Dirigenti Scolastici di altre scuole, sono stati coinvolti nella lettura finale dei risultati della ricerca.

il 13 dicembre 2018 presso l’Istituto Superiore Einaudi Pareto, sito in 

Via Brigata Verona n. 5 con inizio h. 15.00.  

i partecipanti. 

 Per iscriversi occorre compilare il form on line

https://goo.gl/forms/c6yeebxOHEPL6eHu2 entro il 9 dicembre. 

dell’incontro. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo 

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

invitano i docenti del nostro istituto a 

di restituzione del progetto biennale di ricerca sul campo (aa. ss. 

della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio in classe”, 

, che sarà intervistato da docenti, esperti  e 

da Docenti Esperti  con una rete di 5 

scuole di Palermo e con il coinvolgimento di 22 docenti e di circa 400 alunni dalla primaria alla 

ascoltare il punto di vista di quanti,  rappresentanti del 

dall’Università alla Commissione istruzione del Comune di Palermo, a 

Dirigenti Scolastici di altre scuole, sono stati coinvolti nella lettura finale dei risultati della ricerca. 

l’Istituto Superiore Einaudi Pareto, sito in 

form on line al link     

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


