
 

 

Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n.194 

Al personale docente 

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

E p.c. al personale ATA 

Al sito web  

OGGETTO: WORKSHOP “LEGGERE TUTTI, LEGGERE TUTTO: EDUCARE ALLA LETTURA 

CON IL READING”  

Si comunicano di seguito il calendario e gli argomenti che saranno affrontati nel corso di 

formazione di Istituto della durata complessiva di 25 ore “Leggere tutti, leggere tutto: educare 

alla lettura con il Reading Workshop”, tenuto dalla Prof.ssa Romina Ramazzotti e rivolto a 

docenti della scuola secondaria e della scuola primaria. Il modulo prevede, accanto a momenti 

frontali, momenti di modeling e di consulenze ad insegnanti, che avranno modo di 

sperimentare e capitalizzare gli approcci proposti.  

Il corso, aperto anche a docenti di altri Istituti (ID S.O.F.I.A. 78592), si terrà in parte in 

presenza, presso l’aula 3.0 della scuola secondaria “Donatello”, in parte a distanza, tramite 

l’applicazione Meet di Google Workspace. 

Per iscriversi è necessario compilare entro il giorno 2 dicembre 2022 il form riscontrabile al 

seguente link: https://forms.gle/6rxVDxSt9C1A16jDA  

Otterranno il relativo attestato quanti avranno frequentato almeno 17 ore. 

 

Argomento Giorno ed ora Modalità 

1. Presentazione generale del Reading Workshop: 

motivazioni alle radici di una scelta. 

Capisaldi e agganci alle Indicazioni Nazionali 

presupposti teorici di base 

lunedì 5 

dicembre 

2022  

dalle 16.30 

alle 19.00 

 

A distanza 

 

2. Il RW ambiente di apprendimento, costruire la 

comunità di lettori, organizzazione in pratica. 

Minilesson e strategie di lettura, organizzatori 

grafici 

venerdì 9 

dicembre 

2022 

dalle 16.30 

alle 19.00 

A distanza 

 

3. La lettura ad alta voce: perché e come leggere ad 

alta voce, come scegliere cosa leggere: 

autobiografia, testo poetico, nonfiction e fiction.  

L’immersione nei generi come base per il 

laboratorio di scrittura. 

Romanzi e percorsi di lettura 

lunedì 12 

dicembre 

2022  

dalle 16.30 

alle 19.00 

 

In presenza  

aula 3.0 scuola 

secondaria 

Donatello 

4. La lettura indipendente: perché e come proporla 

agli alunni. 

Strategie che sostengono gli studenti. 

Creare una biblioteca di classe: motivazioni, quali 

libri scegliere, quali strumenti utilizzare. 

venerdì 16 

dicembre 

2022 

dalle 16.30 

alle 19.00 

A distanza 
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Parlare del leggere. Il book talk 

5. Leggere per comprendere. 

Leggere nonfiction. Strategie di lettura per 

studiare. 

lunedì 19 

dicembre 

2022 

dalle 16.30 

alle 19.00 

In presenza  

aula 3.0 scuola 

secondaria 

Donatello 

6. Scrivere del leggere e sul leggere. 

Il taccuino del lettore. 

lunedì 9 

gennaio 2022 

dalle 16.30 

alle 19.00 

In presenza  

aula 3.0 scuola 

secondaria 

Donatello 

7. Le consulenze di lettura 

Autovalutazione e valutazione,  

rubriche di valutazione e process paper  

pratica riflessiva del docente 

venerdì 13 

gennaio  

dalle 16.30 

alle 19.00 

A distanza 

 

8. Gli albi illustrati e i silent book. 

lettura e inclusione 

lunedì 23 

gennaio 

dalle 16.00 

alle 19.00 

In presenza  

aula 3.0 scuola 

secondaria 

Donatello 

 

Considerata la validità dell’evento, si confida in una nutrita partecipazione. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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