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Verona, 4 oHobre 2018 
ore 9.00 - 18.30 

Palazzo Giuliari - Sala Barbieri -Via dell'Artigliere, 8 
Liceo scientifico statale "Angelo Messedaglia", via Bertoni, 3 

Giornata di studi promossa dal Dipartimento Culture e Civiltà dell 'Università di Verona, dalla rete di scuole veronesi "l 'ital iano a scuola", 

con il patrocinio dell'Associazione degli italianisti - sezione didattica e dell 'Associazione per la storia della lingua italiana - scuola 

Ore 9.00-13.00: Università di Verona, Palazzo Giuliari- Sala 
Barbieri, Via dell'Artigliere, 8 

Indirizzi di saluto 
Nicola Sartor (Rettore dell'Università di Verona), Arnaldo 
Soldani (Direttore del Dipartimento Culture e Civiltà) 

Presiede Fabio Danelon (Università di Verona) 

Relazioni 
luca Serianni ("Sapienza" Università di Roma, Accademia dei 
lincei), Competenze linguistiche do saggiare nell'esame fino/e 

Gino Ruozzi (Università di Bologna, Presidente ADI
Associazione degli ltalianisti), Utilità e piacere dello scritturo 

Claudia Mizzotti (liceo "Messedaglia", Verona), Il cantiere 
sempre aperto: appunti per uno didattico dell'italiano parlato, 
scritto e digitato 

Corrado Viola (Università di Verona), Lo letteratura italiano tra 
scuola superiore e Università 

T avola rotonda 
Fabio Danelon, Claudia Mizzotti, Gino Ruozzi, Carla 

Sclarandis, luca Serianni, Arnaldo Soldani, Corrado Viola 

Ore 14.30-18.30: liceo scientifico statale "Angelo 
Messeda:glia", via Bertoni, 3 

Indirizzi di saluto 
Anno Caposso (Dirigente Scolastico), Albino Barresi (Dirigente 
dell'Ufficio per l'ambito territoriale VII di Verona deii'USR 
Veneto) 

Presiede Cristina lorenzi (Educandato statale "Agli Angeli") 

Relazioni 
Carla Sclarandis (Liceo "G. F. Porporato", Pinerolo), Lo nuovo 
primo provo 

laboratori "Verso lo prima prova" 
Cinzia Spingola (ITIS "F. Severi", Padova · UAT Treviso) e 

Alessandra Zangrandi (Università di Verona), Riflessione critico 
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
vicine all'orizzonte esperienziale delle alunne e degli alunni 

Marcello Cecchini (Istituto tecnico "lorgna-Pindemonte") e lucia 
Clini (Liceo "Messedaglia"), Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano (dall'Unità od oggi) 

Cristina Antonini (liceo "Maffei") e Fedora Martignago (Liceo 
"Messedaglia"), Analisi e produzione di un testo 
argomentativo. Scrivere di storia e scienza 

Comitato scientifico: Luco Brogojo (Liceo "MoHei"), Marcello Cecchini (Istituto "Lorgno-Pindemonte"), Fabio Danelon (Università di 
Verona), Claudio Mizzotti (Liceo "Messedoglia"), Massimo Natale (Università di Verona), Lucio 0/ini (Liceo "Messedaglio"), 
Corrado Viola (Università di Verona), Alessandro langrondi (Università di Verona). 

La giornata di studio vale come formazione per i docenti di scuola che potranno iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA tra il 22 e il 30 
settembre. A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Commiasione Comunicazione e terza missione 
moil: soro.scolio@univr.it · tel : 045-8028109 
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