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CIRCOLARE N. 011 
Dorgali, 6 settembre 2022 

 
Ai Docenti iscritti al corso 

Al Direttore SGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
OGGETTO: Corso di formazione UNA GRAMMATICA DA INSEGNARE - Livello 2 - 
Progettare e sperimentare il Laboratorio di grammatica valenziale - Dalla frase semplice, alla 
frase complessa e al testo 
	
Si comunica che è in breve si realizzerà la seconda parte del corso di aggiornamento sulla 
Grammatica Valenziale, tenuto dalla prof.ssa Agata Gueli e già avviato nel periodo marzo/aprile 
2022 in rete con gli Istituti Comprensivi di Irgoli e Orosei. 
 
La seconda fase del corso di aggiornamento in oggetto si terrà secondo il seguente prospetto orario: 
 
 

GIORNO 
 

ORARIO 
 

ATTIVITA’ 

13 settembre 16.00-19.00 Sistematizzazione di quanto svolto nella Fase 1. 
Analisi condivisa del curricolo verticale di 
morfosintassi valenziale. 

19 settembre 16.00-19.00 Presentazione e analisi di alcune UDA 
realizzate dalla ricerca INDIRE.  
Presentazione delle fasi della progettazione di 
una UDA. 

4 ottobre 16.00-19.00 In setting di gruppo si avvia la progettazione 
dell’UDA.  
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In asincrono 
 

5 – 12 ottobre 

 
 

/ 

I gruppi completano la progettazione dell’UDA e 
la depositano in piattaforma. 
L’Esperta procede alla revisione delle UDA 
progettate e alla restituzione in piattaforma 
delle indicazioni di modifica. 

 
Dal 13 al 26 ottobre sperimentazione dell’UDA 
nelle classi. Monitoraggio a distanza da parte 
dell’esperta 

31 ottobre 16.00-19.00 Restituzione delle sperimentazioni da parte dei 
docenti. Condivisione dei  risultati. 
Chiusura dei lavori 

 
Si ricorda che è garantita a tutti gli iscritti la continuazione del corso, anche laddove si siano 
verificati cambiamenti di sede. 
 
Negli attestati  rilasciati ai docenti saranno certificate:  

− n. 24 ore in sincrono  
− n. 10 ore di studio autonomo,  progettazione e sperimentazione  

per n. 34 ore complessive. 
 
Per le giornate predette, si dispone il cambio turno nelle classi in cui i docenti della scuola primaria 
iscritti al corso dovessero essere impegnati nel rientro pomeridiano. E’ necessaria, in merito, una 
comunicazione in segreteria e alla referente di plesso. 
 
Ulteriori comunicazioni verranno inoltrate ai docenti via mail. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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