Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

SUPSI
Incontro di studio

Tracce di parlato nello scritto
Forme e senso
Ricerche in corso all’Università di Basilea
Locarno, Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
Mercoledì 1 dicembre 201o, Aula Magna

Intervengono
Prof. Dr. Angela Ferrari
professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università di Basilea

Prof. Domenico Proietti
professore di Linguistica italiana presso la Facoltà di lettere e filosofia della Seconda Università di Napoli

Luca Cignetti
docente di didattica dell’italiano presso il DFA – SUPSI di Locarno

Anna Maria De Cesare
ricercatrice del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica e incaricata di insegnamento in Linguistica
italiana all'Università di Basilea

Simone Fornara
docente-ricecatore in didattica dell’italiano presso il DFA – SUPSI di Locarno

Letizia Lala
Oberassistentin di Linguistica italiana all'Università di Basilea

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Descrizione
La presentazione dei lavori basilesi condotti dall’equipe diretta da Angela Ferrari è un’importante occasione per
far conoscere sul territorio ticinese (in particolare a beneficio degli insegnanti delle scuole medie e medie
superiori, e dei docenti in formazione) ricerche in campo linguistico che aiutano a capire meglio le caratteristiche
della lingua scritta di oggi, in quanto spiegano in una prospettiva nuova usi particolari e tratti che solitamente
vengono qualificati come inaccettabili nello scritto perché tipici del parlato, senza però farne oggetto di
riflessione approfondita e scientifica. Nel campo della formazione degli insegnanti questo argomento è di
particolare rilievo, perché oﬀre l’occasione di rivedere i principi con i quali si valuta e si corregge un testo, troppo
spesso ancorati a un atteggiamento puristico che non contestualizza gli interventi nel quadro della lingua di
oggi.

Programma
ore 15.30

Introduzione ai lavori
(Simone Fornara, Locarno)

ore 15.45

La riflessione basilese, in breve
(Letizia Lala, Basilea)

ore 16.20

Il parlato nella scrittura contemporanea. Gli aspetti teorici
(Domenico Proietti, Napoli)

ore 16.50

Pausa

ore 17.00

Dallo scritto-scritto allo scritto mediato dalla rete, dall’italiano alle altre lingue
(Angela Ferrari, Anna Maria De Cesare, Basilea)

ore 17.25

Il parlato nella scrittura contemporanea. Qualche riflessione in prospettiva didattica
(Simone Fornara, Locarno)

ore 17.40

Discussione
(Luca Cignetti, Locarno)

ore 18.00

Fine dei lavori e aperitivo

ingresso gratuito
per informazioni scrivere a simone.fornara@supsi.ch

