PERIPLO Studio di consulenza, progettazione e ricerca educativa

PERCORSI nei TESTI

con WRITING and READING WORKSHOP
Una delle competenze su cui è indispensabile lavorare
come docenti di Italiano è sicuramente la scrittura, una
competenza per la vita, non per la scuola.
Come farlo in modalità WRW? Su quali tipologie testuali?
Come possiamo unire lettura e scrittura in una didattica
laboratoriale produttiva?
Abbiamo pensato ad un percorso tematico sulle tipologie
testuali più usate e più utili: il testo autobiografico e il
testo espositivo.
Entrambi i percorsi alterneranno parti introduttive
e maggiormente teoriche a momenti di laboratorio
e di confronto in cui sperimenteremo insieme e
condivideremo buone pratiche.

PERCORSO 1: Il testo autobiografico dalla poesia alla prosa
Imparare a scrivere di sé pone le basi dell’intero processo di scrittura.
Partendo da attivatori grafici e verbali, attraverso gli albi illustrati, approderemo alla scrittura del testo
autobiografico. Analizzeremo le Mini Lesson principali per la costruzione del processo di scrittura
attraverso cui guidare i nostri studenti.
DATE: 10 e 24 ottobre 2020 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

PERCORSO 2: Il testo espositivo fra italiano e storia
Il testo espositivo è fra le tipologie testuali quella che maggiormente si presta a condurre un laboratorio
di scrittura interdisciplinare. Seguendo la metodologia WRW, proveremo a inoltrarci in un percorso che
conduca gli alunni dalla progettazione, attraverso gli attivatori, alla stesura delle bozze e alla revisione
finale del pezzo.
DATE: 21 e 28 novembre 2020 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
DURATA: Ogni percorso ha la durata di 12 ore, suddivise
in due giornate.
PARTECIPANTI: massimo 15 in ogni percorso. Il corso
verrà attivato al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni
COSTI: € 130,00 IVA inclusa a percorso
Gli incontri avverranno a distanza sulla piattaforma
zoom. Invieremo il link una volta completata l’iscrizione.

CONDUCE: Sabina Minuto è insegnante
dal 1988. 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 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).

Per informazioni e iscrizioni:
PERIPLO: tel. 02 36551556 - 02 40047341 - www.periplo.org - info@periplo.org

