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A tutti i docenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado
dell’IC Vestone
OGGETTO: corso di formazione di lingua italiana – manifestazione di interesse
Cari colleghi,
stiamo valutando la possibilità di attivare un percorso formativo online di lingua italiana della durata di 25
ore, gestito dalla società Pearson. Le tematiche sono le seguenti:
1. la classe come comunità di lettori – modulo propedeutico per accostarsi al Writing and Reading
workshop;
2. la classe come comunità di scrittori – modulo propedeutico per accostarsi al Writing and Reading
workshop .
I costi sono considerevoli per il nostro istituto e potremo aderire esclusivamente alla proposta base
(SMART TRAINING PLUS) di uno dei due corsi.
Caratteristiche dei percorsi:
1. Lettura

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI

2. Scrittura

I project work, essendo moduli base per la conoscenza del metodo WRW, saranno comuni a tutti gli ordini
di scuola (Primaria, Secondaria 1° grado, Secondaria 2° grado). Si prevedono moduli specifici per le
formazioni di primo livello.
Descrizione attività
● 6 ore totali di formazione con esperto in videoconferenza;
● lezioni interattive e lavoro individuale online su piattaforma dedicata;
● correzione e restituzione di alcuni elaborati da parte del formatore.
Competenze attese in uscita
● Conoscenza di base della metodologia americana del WRW e confronto con Indicazioni Nazionali e Linee
guida ministeriali.
● Pratica riflessiva sul perché e sul come si possa oggi praticare una didattica laboratoriale della lettura o
della scrittura.
● Saper gestire inizialmente un laboratorio di lettura/scrittura in classe.
Descrizione contenuti
● WRW e Indicazioni ministeriali
● Cosa si intende per laboratorio di lettura/scrittura
● Il lancio del laboratorio in classe
● Le routine nel laboratorio
Descrizione attività
Il corso prevede:
● un iniziale momento di discussione e confronto, per rilevare quadri teorici di riferimento e fornire spunti
per la riflessione personale;
● attività laboratoriali, per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione degli input teorici ed attivare
il dialogo ed il confronto aperto, attraverso processi di valutazione ed autovalutazione delle abilità
acquisite.
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Descrizione contenuti piattaforma
Lettura

Scrittura

Periodo
Da definire nell’a.s. 2020-2021.
Chiunque fosse interessato è pregato di compilare il link sottostante entro mercoledì 11 novembre 2020:
https://forms.gle/Wv5pANhsXVAG7mdB8
Si ringrazia.
La referente per la formazione
Ins. Lorella Silo

Il dirigente scolastico
Prof. Paolo Ferretti
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