
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
L’obiettivo del “Writing and Reading Workshop” è quello di trasformare le classi in 

comunità di lettori e scrittori competenti, critici ed appassionati.  
Il metodo propone  una didattica per competenze, realizzata attraverso una 

metodologia rigorosa e caratterizzata sia da una precisa struttura del tempo scuola, 
sia da strumenti ben definiti per l’insegnamento della scrittura e della lettura.  

Permette agli insegnanti di creare un ambiente di 

apprendimento che consente di lavorare con 
l’intera classe e, contemporaneamente, di mettere 

in atto percorsi individualizzati, basati sulle 
caratteristiche e sui bisogni di ciascuno. 
All’interno di un tragitto tracciato per l’intera 

classe, si fornisce ad ogni studente la possibilità di 
sentirsi a suo agio nel proprio processo di crescita 

come lettore e scrittore.  
È possibile approfondire il tema sul sito dedicato 

http://www.italianwritingteachers.it/ e leggere il 

manifesto 

https://docs.google.com/document/d/1Qztw5QXk

OREmFzCAE98bbpxnWz6wN_jIUkH3tnu-

ttQ/edit?usp=sharing 

 

Il corso “Writing and Reading Workshop” 

si rivolge a docenti dell’ambito linguistico della Scuola Sec. di 1° grado e 

della Scuola Primaria per le classi 3^, 4^ e 5^. 

La formazione si svolgerà in forma intensiva nei giorni 12 e 13 settembre 2019 

dalle ore  8.30/12.30 e 14.30/18.30 presso la Scuola Enrico Pea Via Romana 

Est, 71 dell’Istituto Comprensivo di Porcari 

Formatori: prof.ssa Agnese Pianigiani e Prof.ssa Maria Aprosio 

Le iscrizioni si ricevono tramite la piattaforma S.O.F.I.A. con codice identificativo 

34335 entro il giorno 10/09/19, costo € 80,00 con la carta docente. 

I docenti non di ruolo potranno iscriversi direttamente presso la scuola inviando una 

mail all’indirizzo mail luic84100e@istruzione.it scrivendo nell’oggetto “Iscrizione 

Writing and Reading Workshop” e indicando il nome e il cognome del docente 

allegando ricevuta di pagamento di € 80 mediante c/c postale N°75214890 o bonifico 

bancario iban:IT 81 F 05034 70230 000000002616 
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Writing and Reading Workshop  in Italia 

 

Il Writing and Reading 
Workshop è pienamente in 

linea con le Indicazioni 
nazionali per il curricolo del 

primo ciclo d’istruzione. 
Attraverso la didattica 
laboratoriale il docente 

segue ogni alunno nel suo 
personale percorso di 

crescita e lo accompagna 
nello sviluppo dell’abitudine 
alla riflessione 
metacognitiva. 

Con il metodo del Writing 
and Reading Workshop  
docente e allievi dedicano 

ampio spazio alla scrittura, 
danno vita ad una comunità di scrittori che sperimenta generi e tecniche differenti e 

cresce grazie ai numerosi feedback che accompagnano tutto il processo e non solo alla 
fine, come solitamente avviene nella didattica tradizionale (spesso sotto forma di voto 

numerico). L’uso di apposite rubriche consentono di monitorare il processo proprio per 
osservare la competenza di scrittura nell’atto del suo costruirsi. 

Lo spazio che con il metodo viene dedicato alla lettura rispetta pienamente 
le Indicazioni nazionali, garantendo agli studenti il tempo adeguato, libertà di scelta e 

acquisizione di strategie per lo sviluppo del piacere della lettura e per la comprensione 
del testo, anche attraverso la connessione di questo alla propria esperienza 
individuale.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
1° incontro 12 settembre 2019 

Mattino ore 8.30/12.30 
Pomeriggio ore 14.30/18.30 
 

 Introduzione alla metodologia del Writing and Reading Workshop  
 Le caratteristiche del laboratorio di scrittura: organizzazione spazi e tempi nel 

laboratorio. 
 La struttura della minilesson e la progettazione di un percorso. 

 

 
2° incontro 13 settembre 2019 

Mattino ore 8.30/13.00 
Pomeriggio ore 14.30/18.00 
 

 Il laboratorio di lettura: presupposti teorici. 
 Le caratteristiche principali del laboratorio di lettura: lettura individuale, lettura 

collettiva ad alta voce, la biblioteca di classe. 
 Guida alla lettura degli albi illustrati in classe 

 


