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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                Venezia-Mestre (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali 

di ogni ordine e grado  
 

Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche delle scuole paritarie  
 

e, p.c. 

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi USR 
per il Veneto e degli UU.AA.TT. del Veneto      

 

 
Oggetto: proposta di formazione sull’Autobiografia Linguistica 

 

Dall’Università alla Scuola primaria la pratica dell’autobiografia linguistica si sta rivelando da un decennio 
a questa parte un potente strumento di autoriflessione e di conoscenza interpersonale, all’interno di una 

comunità scolastica sempre più plurilingue e multiculturale  

Nella lingua e nella sua organizzazione si manifestano culture, modi di essere, modi di sentire, di 
comunicare, di relazionarsi che, dovendo confrontarsi, entrano di prepotenza nella vita delle persone: i 

primi incontri-scontri sono stati linguistici per chi ha dovuto apprendere lingue nuove e diverse e per chi 

ha dovuto con la propria lingua confrontarsi con la lingua dell’altro’ (Sofia, V & Favero, E 2018:18) 

L’autobiografia linguistica rappresenta una risorsa didattica di confronto e di riflessione metalinguistica e, 

non ultimo, una motivazione alla scrittura.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto propone due giornate di formazione on line sul tema:  

L’autobiografia linguistica, come risorsa didattica per la classe. 

Primo incontro: 5 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – Relatrici: Carla Marcato, docente di 

dialettologia all’università di Padova e Vittoria Sofia, membro attivo del GISCEL e coautrice con Elisa Favero 

di una recente pubblicazione sull’autobiografia linguistica. 

Secondo incontro: 7 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – Relatrici: Paola Marchesin, docente di 

italiano e storia presso ISIS “F. Nightingale” di Castelfranco Veneto (indirizzo  professionale per la sanità e 
l'assistenza sociale); Cristina Guarnieri, docente di italiano e storia presso l’ISIS “Besta” di Treviso (indirizzo 

web community) e Sabina Minuto, docente di italiano e storia presso  IIS “Mazzini-Da Vinci” di Savona e 

coautrice di  pubblicazioni sulla metodologia didattica del “Writing and Reading Workshop”. 

 

Sarà possibile iscriversi ai due incontri, anche separatamente, tramite la piattaforma SharePoint dell’USR 

per il Veneto accessibile  http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancione SharePoint, accesso 
con le credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica) fino a sabato 3 settembre. 

 

Si invitano i DD.SS. e i Coordinatori delle attività educative e didattiche a divulgare l'invito al 

personale docente di ogni ordine e grado considerata l’opportunità formativa. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti.  
 IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

Responsabile del procedimento / LD 
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