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SOS… Italiano
 Una scuola più efficace  

nell’insegnamento della nostra lingua

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, 
in collaborazione  

con l’associazione Firenze magnifica Onlus,  
ha il piacere di invitarLa al convegno

sabato 3 febbraio 2018, ore 9.00
Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso

via Cavour 4, Firenze

Il Convegno pone all’attenzione un tema di cui tanto si parla 
e che tanto ha fatto parlare: saper leggere e scrivere a scuola, 
l’appello contro il declino dell’italiano a scuola. L’appello nasce 
dal Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della respon-
sabilità, a cui hanno risposto, sottoscrivendolo, seicento per-
sonalità del mondo della cultura, dell’Università e molti altri. 
Considerato  l’impegno dei docenti di ogni ordine e grado, a 
nessuno sfugge ormai come la correttezza parlata e scritta del-
la nostra lingua abbia subito, nell’uso comune, un forte degrado. 
Occorre quindi una riflessione per intensificare l’azione didatti-
ca, d’indirizzo e d’intervento ad ogni livello di responsabilità.
Il Convegno affronta, attraverso le varie relazioni, alcune tema-
tiche che possono indirizzare, fornire idee programmatiche an-
che se, naturalmente, con la collaborazione delle Istituzioni in 
virtù delle loro competenze ed dei loro poteri. Come sempre 
abbiamo cercato di unire cultura e buone prassi.
Il Convegno è rivolto quindi agli insegnanti di ogni ordine e 
grado, senza tuttavia dimenticare che, proprio nei primi anni 
di apprendimento, si strutturano il parlato e lo scritto; si fanno 
amare, attraverso la lettura, la poesia e la prosa; si danno i primi 
input al senso critico di cui, soprattutto oggi, abbiamo molto 
bisogno:  è proprio in questi primi anni che si costruiscono i 
fondamenti della grammatica, della sintassi e della correttezza 
ortografica.

Per le iscrizioni scrivere a: firenzemagnifica@gmail.com 
specificando nome, cognome, scuola di appartenenza e ruolo

La partecipazione è gratuita e sarà consentita fino ad esauri-
mento posti della sala ospitante. 
Coloro che si iscrivono saranno accreditati dalle ore 8.30 alle 
9.00 per poter ottenere il rilascio dell’attestato di partecipazio-
ne. Il convegno è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado.

Stampato dalla tipografia del Consiglio regionale della Toscana

L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido  
documento di identità, nei limiti dei posti previsti  
ai sensi della normativa in materia di sicurezza

Con il patrocinio del

In collaborazione con il Gruppo Di Firenze per la scuola del 
merito e della responsabilità, ARPA Firenze Associazione 
Culturale
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Saluti

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Domenico Petruzzo
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Gioietta Pietroniro
Vicepresidente Firenze Magnifica Onlus 

Introduce 

Giorgio Ragazzini 
Gruppo di Firenze per la Scuola del Merito  
e delle Responsabilità

Modera 

Paolo Ermini
Direttore del “Corriere Fiorentino”

Intervengono

Claudio Marazzini 
Presidente dell’Accademia della Crusca
Amici e nemici dell’itAliAno:  
lA situAzione nellA scuolA di oggi

Michele Zappella 
Neuropsichiatra, Foundation For Autism Research NY 
(USA)
Problemi sPecifici nell’APPrendimento  
dell’itAliAno

Valeria Angelini 
Docente presso Istituto comprensivo “Centro Storico-
Pestalozzi”
dAl PArlAre Allo scrivere:  
lA relAzione trA linguAggio e APPrendimento

Luca Serianni
già Ordinario di Storia della lingua italiana dell’Università 
“La Sapienza”
Possibili linee d’intervento Per PotenziAre  
l’APPrendimento dellA linguA itAliAnA

Pier Andrea Vanni
Giornalista 
nellA linguA itAliAnA l’identità storicA 
e culturAle del nostro PoPolo


