
ACCADEMIA DELLA CRUSCA 
VALLE BREGAGLIA 

PROGETTO LINGUA E CULTURA ITALIANA. 
  
L’italiano tra passato e presente 

La lingua è considerata un veicolo  per la trasmissione del patrimonio culturale in senso lato, sia a livello 
individuale che collettivo, ma è anche testimonianza fondamentale delle sedimentazioni e dell’evoluzione di tale 
patrimonio: l’Accademia della Crusca propone un intervento di  approfondimento e di promozione culturale sulla 
lingua italiana, rivolto alla comunità locale di Valle Bregaglia e al mondo della scuola, docenti e studenti. 

A questo proposito  si intende realizzare un progetto triennale, il cui  obiettivo è agevolare la diffusione della 
conoscenza linguistica e della competenza comunicativa sul tema L’italiano tra passato e presente. Il  progetto si 
articola in incontri mattutini/pomeridiani strutturati come laboratori didattici, rivolti alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria di 1° grado, e in incontri serali con il pubblico, che si configurano come momenti di dialogo con esperti, 
autori, oltre a protagonisti della cultura locale. 

Si prevede una pubblicazione finale degli atti, in forma di coedizione con l’Accademia, le cui spese di stampa 
vengono assunte dalla parte bregagliotta. 

Nel triennio verranno approfondite le seguenti tematiche: 
1. Il mondo delle parole (2012, maggio) 
2. Dalle parole al testo (2012, ottobre) 
3. I linguaggi specialistici (2013, ottobre) 

 

PROGRAMMA ORARIO DELLA SETTIMANA 

                                Dalle parole al testo: oralità e scrittura 
 

Lunedì 1 ottobre 2012 “Dalle parole al testo: oralità e scrittura ” 
  9.30-11.30  Attività scuola primaria – V. Firenzuoli e A.V. Saura 
14.00-16.00  Attività scuola primaria – V. Firenzuoli e A.V. Saura 
 
 
20.30  Tavola rotonda Lingua parlata e lingua scritta: due facce della stessa medaglia? 

   (Sandro Bianconi - Paolo D’Achille – Claudio Marazzini)                         
 
 
Martedì 2 ottobre 2012 “Dalle parole al testo: oralità e scrittura” 
  9.30-11.30 Attività scuola secondaria e avviamento pratico – V. Firenzuoli e A.V. Saura 
14.15-16.15 Attività scuola secondaria e avviamento pratico - V. Firenzuoli e A.V. Saura 
 
 
 
Mercoledì 3 ottobre 2012 “Dalle parole al testo: oralità e scrittura” 
9.30-11.30 Attività scuola primaria – A.V. Saura 
9.30-11.30 Attività scuola secondaria e avviamento pratico – V. Firenzuoli  
 
 
 
Giovedì 4 ottobre 2012 “Dalle parole al testo: oralità e scrittura  ” 
 9.30-11.30 Attività scuola primaria – M. Paoli - A.V. Saura 
14.15-16.15 Attività scuola secondaria e avviamento pratico – M. Paoli - A.V. Saura 
 
20.30:Tavola rotonda Italiano e dialetti, oggi: in Italia, a Firenze, in Val Bregaglia 



      (Sandro Bianconi- Matteo Casoni- Massimo Cerruti- Matilde Paoli) 
 
 
 
Venerdì 25 maggio 2012 
“Presentazione delle attività svolte” 
  8.00-  9.30 Scuole primarie – M. Paoli e A.V. Saura 
10.00-11.30 Scuola secondaria e avviamento pratico – M. Paoli e A.V. Saura 
 
 


