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Oggetto: Avvio modulo formativo sull'educazione alla lettura con il Reading Workshop

giorni 8 e 9 novembre 2019 - Plesso Centrale di Via Gramsci.

Si comunica che la formatrice Profssa Jenny Poletti Riz, in collaborazione con il CIDI di Catania,

avvierà nel nostro Istituto un modulo formativo della durata di 14 ore sull'educazione alla lettura

con il metodo del "Writng.and Reading Workshop".

Il corso si articolerà come segue:

I? giorno - venerdì 08 novembre c.a. dalle ore 14.30 alle ore 20.15

2° giorno - sabato 09 novembre c.a. dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore
17.30.

Gli incontri saranno costituiti da momenti a carattere laboratoriale, alternati ad altri di lezione

frontale. Ai docenti partecipanti saranno fomiti gli elementi di base per poter implementare in

classe il nuovo approccio alla didattica dell'italiano, insieme a materiali digitali di
approfondimento.

Il costo del corso è di euro75,00 più euro 10,00per l'iscrizione al CIDI.

E' possibile iscriversi accedendo al seguente link :

https://forms.gle/rYCaXzrKCxQsEEpX9

Compilando la domanda alla quale si dovrà allegare copia del bonifico bancario di euro 85,00

(intestato a: Biatriz Baldo IBAN IT81L0760116900000006449480 ) o del buono della carta del

docente di euro 75,00 (procedura: crea buono> esercizio fisico >formazione/aggiomamento enti
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(intestato a: Biatriz Baldo ffiAN IT81L0760116900000006449480 ) o del buono della carta del

docente di euro 75,00 (procedura: crea buono> esercizio fisico >formazione/aggiomamento enti

accreditati! qualificati ai sensi della direttiva 170/2016 > importo buono> crea buono> salva buono

in pdf) più euro 10,00 da consegnare all'avvio del corso ..

Sarà possibile effettuare l'iscrizione entro il5 novembre 2019.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Profssa Graziella Firrincieli trramite l'ind. e-mail

firrincieligraziella@gmail.com.

Si allega programma del corso.



WRITE&READmore

PROGRAMMA DEL CORSO

l° giorno - venerdì, 8 novembre 2019
Sessione unica: ore 14.30- 20.15

• le caratteristiche e i capisaldi del Reading Workshop;
• il lancio del laboratorio di lettura;
• parlare di libri;
• alcune pratiche: il booktalk, incontri lampo con la lettura;
• l'organizzazione di ogni sessione di laboratorio;
• il taccuino del lettore;
• la struttura di ogni sessione di laboratorio;
• strumenti e pratiche: il thinking talking, lo schema ad Y, i graphics organizers.

2° giorno - sabato, 9 novembre 2019
1!\sessione: ore 9.00 - 13.30

• le minilessons e le consulenze di lettura;
• la negoziazione di significati nella letteratura (preparazione ai gruppi di lettura):

sperimentiamo su poesia e/o un albo illustrato;
• il dose reading;

2/\ sessione: ore 14.30- 17.30
• le strategie: per la comprensione, la concentrazione, la resistenza;
• scrivere di ciò che si legge: verso la recensione;
• spunti per recensioni alternative;
• la metacognizione e l'autovalutazione: ragioniamo sui processi;
• spunti sulla valutazione.

Gli incontri saranno costituiti da momenti a carattere laboratoriaie, alternati ad altri di lezione
frontale.
Ai docenti saranno fomiti gli elementi di base per poter implementare in classe il nuovo approccio
alla didattica dell'italiano che saranno chiamati a sperimentare già durante l'anno.
Saranno fomiti diversi materiali, soprattutto digitali: una bibliografia per approfondire, presentazioni,
esempi di minilesson, strumenti di valutazione, infografiche, poster.

Catania, 20 settembre 2019


