SCHEDA CORSO
Titolo del corso o percorso di
formazione
Destinatari del corso/ percorso
di formazione

La punteggiatura: l’uso nei diversi contesti

Eventuali prerequisiti richiesti
per la partecipazione (titoli di
studio; età; residenza;
conoscenza lingue; ecc)
Obiettivi/finalità del
corso/percorso formativo

Nessuno

Contenuti del corso

1) Funzioni della punteggiatura
(segmentare, gerarchizzare,
focalizzare…).
2) Approcci alla punteggiatura
(sintattico, prosodico, testuale,
comunicativo…)
3) Contesti d’uso (letteratura,
giornalismo, testi tecnici…)
4) Discussione
Nessuno

Se ci sono prove di verifica
intermedie e/o esami finali
Se viene rilasciato un Attestato
finale e nel caso di che tipo
(Attestato di partecipazione;
partecipazione e profitto; altro) e
da chi
Durata del corso/percorso
formativo
Periodo o periodi di svolgimento
(giorni e orari)
Percentuale massima ore di
assenza consentite

Chiunque abbia la passione della scrittura e
voglia approfondire una questione così
poco affrontata eppure tanto utile come la
punteggiatura.

Obiettivo del corso è sviluppare una
coscienza dell’uso della punteggiatura nei
diversi contesti d’uso, superando il concetto
elementare della punteggiatura sintattica.

Attestato di partecipazione

8 ore
Sabato
-

Responsabile/ referente del
progetto (e suoi recapiti: tel;
email; indirizzo)

Carlo Eugeni

Coordinatori/tutor eventuali (e
loro recapiti)

-

Docenti (CV e loro recapiti)

Già in possesso

Sede o sedi di svolgimento (città Via Ricasoli 22 – Firenze
e indirizzi)
Se ci sono costi da sostenere
da parte dei partecipanti, e nel
caso quali (es viaggi, pasti,
soggiorno, ecc)

Spese di viaggio, vitto e alloggio. Costo
d’iscrizione 15 €

Numero minimo di partecipanti
previsto

-

Se il corso gode di esenzioni o
riconoscimenti o crediti da parte
delle istituzioni scolastiche

-

Ruolo dell'Accademia (e/o di
suoi soci) nel progetto

Organizzazione e amministrazione

Nomi e recapiti per le
informazioni e le iscrizioni (e
relativi orari)

-

Ogni altra cosa che vi sembra
utile inserire

Il corso sarà organizzato sulla base dei
recenti studi, tuttora in corso, presso l’unico
ente formativo italofono che svolge attività
di ricerca sulla punteggiatura italiana.
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