PERIPLO Studio di consulenza, progettazione e ricerca educativa

LABORATORIO di LETTURA
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado

Leggere un libro ad alta voce in classe è sempre una grande sfida. Nella metodologia del WRW
il laboratorio lettura prevede attività specifiche, step di approfondimento diversi, strategie di close
reading. Portare in classe una storia, un racconto, un romanzo ha una potenzialità didattica enorme
ed è sempre stimolante per studenti e studentesse.
In questa breve serie di incontri proveremo a condividere i percorsi sperimentati nelle nostre
classi, alla scuola superiore di primo e di secondo grado su due libri.
Gianni Rodari nella sua Grammatica della fantasia ci
insegna che “L’incontro decisivo tra i ragazzi e i libri avviene sui
banchi di scuola. Se avviene in una situazione creativa, dove conta
la vita e non l’esercizio, ne potrà sorgere quel gusto della lettura
col quale non si nasce perché non è un istinto. Se avviene in una
situazione burocratica, se il libro sarà mortificato a strumento di
esercitazioni (copiature, riassunti, analisi grammaticale eccetera),
soffocato dal meccanismo tradizionale: «interrogazione-giudizio»,
ne potrà nascere la tecnica nella lettura, ma non il gusto. I ragazzi
sapranno leggere, ma leggeranno solo se obbligati.“

Sabina Minuto
proporrà il percorso
sul testo “La lunga
discesa” di Jason
Reynolds

Elisa Golinelli
proporrà il percorso
sul testo “Respira
con me” di Raffaella
Romagnolo

Calendario
• Incontro di presentazione gratuito:
giovedì 9 dicembre 2021 dalle 17 alle 18
• Percorso con Sabina Minuto
per la scuola secondaria di secondo grado:
22 e 24 Marzo 2022 dalle 17 alle 19
Costo incontro: € 60 Iva incl.
• Percorso con Elisa Golinelli
per la scuola secondaria di primo grado:
29 e 31 Marzo 2022 dalle 17 alle 19
Costo incontro: € 60 Iva incl.

Portare in classe la lettura ad alta voce con il reading
workshop ci permette di creare una situazione creativa
dove, studenti - lettori al centro, incontrano il libro anche
attraverso le loro vite e il loro vissuto, si interrogano e
fanno domande, negoziano significati sperimentando la
discussione e il confronto.

Obiettivi
• Imparare ad affrontare una storia, un racconto, un
romanzo.
• Utilizzare la metodologia del writing and reading
workshop per insegnare strategie di lettura.

Conduce: Sabina Minuto, è insegnante dal 1988. 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). Elisa Golinelli è docente di lettere. Dal 2016 studia e
sperimenta la metodologia del Writing and Reading Workshop.
Tiene corsi di formazione per la promozione della lettura e
della scrittura per scuole. Ha pubblicato con Sabina Minuto
“Amano leggere, sanno scrivere” e “Lettori e scrittori crescono”
(Pearson 2021).

• Ogni seminario verrà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 10 iscritti.
• 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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