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Circolare n. 54 
Sassari, 19.01.2018      AL sito 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria  
IC San Donato 

           
 
Oggetto: proposta corso di formazione “Laboratorio di lettura e scrittura in classe”. Proposta 
della prof.ssa Lorella Puggioni con pagamento tramite Carta Docente  

 
  
Si trasmette la presente nota, con la quale la prof.ssa Puggioni Lorella, docente di lettere della Scuola 
Secondaria di primo grado del plesso di FDA, propone un corso di formazione innovativo “Laboratorio 
di lettura e di scrittura in classe “ della Erickson. La professoressa sta sperimentando tale attività e ha 
potuto constatare la bontà del metodo laboratoriale proposto. 

  
 
Gentili colleghi e docenti,  

vi invio una proposta formativa per un corso finalizzato a fornire ai docenti un modello operativo che 

permette di trasformare la classe in un laboratorio di lettura e scrittura. Tale modello, rispettando le 
Indicazioni Nazionali rende possibile una didattica laboratoriale volta al raggiungimento di 
traguardi di competenza. Una didattica in cui l'alunno con la sua individualità è al centro, è attivo e 
coinvolto, entra in relazione con i compagni in quella comunità di lettori e scrittori che l'insegnante ha il 
compito di creare.  
Nelle attività proposte gli alunni seguono procedure e rispettano scadenze utilizzando gli strumenti 
proposti dall’insegnante ma scegliendo in autonomia i libri da leggere e gli argomenti da trattare.  
La proposta elaborata da Lucy Calkins, della Columbia University, sostiene un laboratorio che 

diventa un ambiente di apprendimento inclusivo e motivante in cui ognuno è valorizzato come 

persona nella sua unicità e il percorso è individualizzato: ogni studente segue i propri ritmi e il 

proprio peculiare processo. 

 La scrittura diventa espressione di sé e i bambini e i ragazzi finalmente la percepiscono come un momento 
di verità e creatività, non un mero esercizio scolastico fine a sé stesso. E si esprimono con la loro vera voce. 
L'accento è posto più sul processo che sul prodotto ma non si trascura alcun aspetto della scrittura e della 
lettura, tantomeno quello formale. Ciò che cambia è soprattutto l'approccio: l'insegnamento della 
grammatica, della sintassi è funzionale alla scrittura e gli studenti, in qualità di scrittori, ne percepiscono 
l'utilità pratica.  
 

Titolo  Laboratorio di lettura e scrittura in classe 

Obiettivi La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:  
• conoscere i principi teorici fondamentali che stanno alla base di una metodologia 
laboratoriale rigorosa e completa;  
• fornire agli insegnanti le conoscenze e gli strumenti di base per impostare il 
laboratorio di scrittura e lettura in classe;  
• conoscere e sperimentare nel concreto esempi di attività del Laboratorio.  
 

Contenuti Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti:  
 le caratteristiche principali del Laboratorio di scrittura 
 l'organizzazione degli spazi e dei tempi nel Laboratorio;  
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 la struttura di ogni sessione di Laboratorio;  
 proposte di attività per il lancio del Laboratorio;  
 come costruire una minilesson: architettura, modelli, categorie;  
 il taccuino dello scrittore e come utilizzarlo nel Laboratorio;  
 come integrare il digitale all’interno del Laboratorio (web tools e Google 

suite for education);  
 come cambia la valutazione;  

 le caratteristiche principali del Laboratorio di lettura  
 

Destinatari Il corso si rivolge ad un gruppo di circa 25 docenti (primaria, secondaria di primo e 
secondo grado), docenti dell’ambito linguistico e di sostegno. Per garantire 
l’interattività della formazione, si consiglia di non superare il numero max. di 40 
partecipanti  
 

Modalità 

didattiche  

La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopradescritti prevede sia 
una parte frontale, sia una parte laboratoriale con attività pratiche e analisi di 
situazioni/esperienze significative.  
 

Modalità di 

svolgimento 

Il corso prevede 12 ore di formazione in presenza da svolgersi in due incontri 
consecutivi nel periodo marzo-giugno 2018; date da definire.  
 

Sede Il corso si terrà presso la sede dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari (SS).  
 

Formatore Dott.ssa Daniela Pellacani  
Esperta di riferimento del Centro Studi Erickson.  

Bibliografia Poletti Riz J. (2017), Scrittori si diventa. Metodi e percorsi operativi per un 
laboratorio di scrittura in classe, Trento, Erickson  
 

Corrispettivi Lo svolgimento dell’attività è soggetto ai seguenti corrispettivi a carico di ogni 
singolo partecipante, 140 euro IVA inclusa, pagabili anche attraverso la Carta 
Docente; Il prezzo si riferisce ad un minino di 20 partecipanti. La formazione sarà 
pagata direttamente dai partecipanti e sarà emessa una fattura per ogni singolo 
partecipante. Il corso potrà essere erogato solo a seguito dell’avvenuto pagamento 
da parte del numero minimo di partecipanti indicato. 

 
Le adesioni dovranno pervenire a tale indirizzo mail (lorella.pug@gmail.com) entro la data del 30 
gennaio 2018.   
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 


