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Ai Docenti dell’I. C.  
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OGGETTO: Corso di formazione per i docenti sulla Didattica laboratoriale dell’italiano – Il metodo 
“Writing and Reading”  
 
 Si informano le SS.LL. che il corso di formazione per docenti su “Didattica laboratoriale 
dell’italiano – Il metodo “Writing and Reading”  avrà inizio il giorno 12/03/2021.  
 Il documento delle Indicazioni Nazionali pone al centro dell'azione didattica le competenze: non si 
parla più di programmi e di contenuti, ma di traguardi di competenza. Per i docenti, di italiano ma non solo, è 
da sempre chiaro come la lettura e la scrittura siano fondamentali nella loro trasversalità, ma proprio per 
questo particolarmente difficili da insegnare e impossibili da costruire come competenze attraverso una 
didattica trasmissiva.  
 L'unica modalità possibile diventa allora quella laboratoriale, in cui l’alunno con la sua individualità 
è al centro, è attivo e coinvolto, entra in relazione con i compagni in quella comunità di lettori e scrittori che 
l'insegnante ha il compito di creare. La proposta elaborata da Lucy Calkins della Columbia University, 
conosciuta come metodo “Writing and Reading”, consiste proprio in questo e fornisce ai docenti un modello, 
una cornice rigorosa che permette di trasformare la classe in una comunità di scrittori e lettori viva e 
scintillante di fermento creativo. 
 Il corso, a cura delle Professoresse Maria Aprosio e Agnese Pianigiani, si svolgerà in modalità 
telematica, tramite l’Applicativo Meet della Piattaforma GSuite, e si articolerà in 12 ore di formazione in 
modalità telematica.  
 Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni e orari e tratteranno gli argomenti di seguito esplicitati:  
Primo incontro: data 12 marzo dalle 15 alle 19 (4h)  

• Introduzione alla metodologia del Writing and Reading Workshop e presentazione dei presupposti 
teorici.  

Secondo incontro: data 19 marzo dalle 15 alle 19 (4h)  
• Le caratteristiche principali del laboratorio di scrittura: l’organizzazione degli spazi e dei tempi nel 

laboratorio.  
• La struttura della minilesson e la progettazione di un percorso.  

Terzo incontro: data 26 marzo dalle 15 alle 19 (4h)  
• Le caratteristiche principali del laboratorio di lettura: lettura individuale, lettura collettiva ad alta 

voce, la biblioteca di classe.  
• La lettura e lo studio dei classici.  
• Guida alla lettura degli albi illustrati in classe.  

 Gli incontri saranno costituiti da momenti a carattere laboratoriale, alternati ad altri di lezione 
frontale.  
 Sarà possibile iscriversi al corso a partire dal giorno 04/03/2021 fino al giorno 11/03/2021 tramite la 
piattaforma ministeriale per la formazione S. O. F. I. A. (www.sofia.istruzione.it - Titolo dell’iniziativa 
formativa “Didattica laboratoriale dell’italiano: il metodo “Writing and Reading” – Codice 
dell’iniziativa formativa ID 55150)  
 Il codice di accesso alla classe virtuale sarà comunicato tramite la Bacheca del Registro Elettronico. 
 Al termine degli incontri, una volta compilato il questionario di gradimento, sarà possibile scaricare 
l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma suindicata.  
 Per ulteriori informazioni, siete pregati di contattare la Prof.ssa Olivia ARZILLI 
(arzilli.olivia@iccapraiaelimite.edu.it).  

Il Dirigente Scolastico  
Dott. ssa ANGELA DI DONATO  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  




