
 

 

Programma prima giornata 
Giovedì 26 febbraio 2015 

 
ORE 9,30 / 10 Accoglienza e registrazione 

 

ORE 10 / 10,30 
 

Apertura del corso.  
Presentazione delle tre giornate formative e della piattaforma FAD 
 

 
 

ORE 10,30 / 11,30 

Scrivere per obblighi di mestiere: ricadute della scrittura professionale sulla 
vita delle persone. 
 
Definizione di testo e i vari tipi di testo (testi informativi, testi espositivi e 
testi argomentativi). 
 

11.30 – 11.45 Pausa 
 

 
ORE 11,45/ 13 

 

 
Una disquisizione informativa come divertissement 
 

Ore 13 /14 Pausa Pranzo  
 

 
 

ORE 14/16.30 

 
Excursus sulla scrittura professionale dell'EP: cosa scrive l'EP, per chi, su 
cosa. 
La nomenclatura della documentazione educativa (cenni) 
Laboratorio: 
Analisi linguistica + smontaggio, rimontaggio e riscrittura di due testi: il 
diario di bordo. 
 

 
ORE 16.30/17 

Consegne per l’uso della  fad nella settimana:  
1. elencare in un file quali testi vengono prodotti nel proprio servizio  
2. individuare tra i documenti che scrivete nei vostri servizi, tre testi tutti 
possibilmente tutti inerenti lo stesso caso e caricarlo in fad 

 
 
 
 

 



 
Programma 2^ giornata 

Venerdì 27 febbraio 
 

 
ORE 10/13 

 
Laboratorio a) analisi linguistica + smontaggio, rimontaggio e 
riscrittura di due testi: il report di aggiornamento. 
 

Ore 13/14 Pausa Pranzo 

 
ORE 14/17.00 

 
Laboratorio b) analisi linguistica + smontaggio, rimontaggio e 
riscrittura di due testi: il progetto educativo.  
 

 

 
DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO  

LAVORO INDIVIDUALE IN FAD (ALMENO 4 ORE) 
 

Piattaforma Fad (almeno 
4 ore)     

Caricare due file nella sezione “Invia i tuoi documenti” 
1. elencare in un file quali testi vengono prodotti nel proprio 
servizio  
2. individuare tra i documenti che si scrivono per professione, 
tre testi tutti inerenti lo stesso caso e caricatelo in fad 

 
Programma 3^ giornata 

Venerdì 6 marzo 
 

 
 
 

ORE 10/13 

Laboratorio c) analisi linguistica + smontaggio, rimontaggio e 
riscrittura di un testo: il verbale 
 
Laboratorio d) analisi linguistica + smontaggio, rimontaggio e 
riscrittura di due testi: le relazioni: tipologie di relazione che 
scrive l’EP 
 

Ore 13/14 Pausa Pranzo 

 
ORE 14/16.30 

 
Continua laboratorio d) analisi linguistica + smontaggio, 
rimontaggio e riscrittura di due testi: le relazioni 
 

ORE 16.30/17 Questionari ECM 
 

 

Totale: 22 ore 
(18 in presenza + 4 in fad) 


