PERIPLO Studio di consulenza, progettazione e ricerca educativa

Di-segni di lettura
nella scuola secondaria
di primo e secondo grado
Perchè:

gli albi illustrati sono alleati preziosi per
costruire e insegnare la lettura come processo. A renderli tali è
l’indipendenza narrativa di testo e illustrazioni, la “ridondanza”,
la potenza espressiva di immagini di qualità. Possono,
all’occasione, diventare strumenti importanti anche per iniziare
un processo di apprendimento della scrittura. La costruzione
del pensiero narrativo, così importante come afferma Bruner,
avviene nella lettura degli albi in modo semplice e spontaneo.
Impareremo a lavorare sulla possibilità di “errare “ negli albi,
intesa come possibilità di vagare e perdersi nei meandri delle
narrazioni ma anche come licenza di sbagliare, trovare nuove
“I libri sono oggetti che vivono
tracce, allontanarsi da percorsi battuti per sperimentarne di
nella penombra. Hanno bisogno
nuovi .
che noi li apriamo e li leggiamo nel
Il corso ha lo scopo di avvicinare i docenti alla didattica con gli
senso più ampio del termine”
albi illustrati per insegnare il processo di apprendimento della
Shaun Tan
lettura profonda e anche della scrittura nonché incentivare
l’elaborazione del pensiero narrativo. Dopo un approccio
introduttivo teorico, proveremo a selezionare albi da usare in classe, ad effettuare piccoli laboratori,
a fornire schede di lavoro e spunti di approfondimento didattico.

Come: proveremo a esplorare la potenza didattica di questo strumento anche attraverso un
piccolo laboratorio didattico e il confronto di esperienze e di titoli.

TEMPI: 4 incontri di 3 ore ciascuno, secondo il
seguente calendario:

PARTECIPANTI: massimo 15. Il corso verrà
attivato al raggiungimento di min. 10 iscrizioni

• Venerdì 15 gennaio 2021 (15,00-18,00)
• Venerdì 12 febbraio 2021 (15,00-18,00)
• Venerdì 12 marzo 2021 (15,00-18,00)
• Venerdì 16 aprile 2021 (15,00-18,00)

COSTI: € 130,00 IVA inclusa.

CONDUCE: Sabina Minuto, è insegnante dal 1988.

metodologia del Writing and Reading Workshop
nelle sue classi. Si occupa di corsi di formazione per
docenti.
Ha scritto con Elisa Golinelli “Amano leggere, sanno
scrivere” (Pearson, 2019)

Ha lavorato per anni nella scuola secondaria di
primo grado. Oggi insegna in un Istituto Professionale
a Savona. Si è sempre interessata di didattica
dell’italiano e da anni studia ed applica la

Gli incontri avverranno a distanza sulla
piattaforma zoom. Invieremo il link una volta
completata l’iscrizione.

Per informazioni: tel. 02 36551556 - 02 40047341,
www.periplo.org

-

e-mail: info@periplo.org
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