
 
 

CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
  
«A cosa serve un libro senza figure?» Alice (nel Paese Delle Meraviglie). 
  
Dice Shaun Tan “I libri sono oggetti che vivono nella penombra. Hanno bisogno che noi li 
apriamo e li leggiamo nel senso più ampio del termine”. È con questo pensiero che si 
affronta la lettura degli albi illustrati in classe. La lettura nel senso ampio del termine è 
anche lettura di immagini e non solo di parole. Dal rapporto tra queste due realtà nasce la 
magia degli albi nella costruzione di una comunità di lettori nelle nostre classi. Una 
comunità che negozia significato, si addentra nei libri, li esplora, li porta fuori dalla 
penombra per renderli oggetti pieni di vita. 
Secondo la pedagogia del Writing and Reading Workshop dobbiamo puntare a questo: 
costruire per i nostri studenti un ambiente laboratorio che li conduca alla scoperta della 
loro reading zone, che li aiuti a diventare lifelong readers, lettori critici e appassionati per 
tutta la vita. 
Con gli albi compiamo un primo fondamentale passo, avviciniamo anche i non lettori 
ostinati, li alleniamo a leggere con gli occhi dello scrittore e a scrivere da ciò che si legge. 
Si può superare la “ fatica” del leggere e ritrovare motivazione e piacere nell'avvicinarsi a 
parole e a immagini. La magia che gli albi scatenano non sfugge a nessuno e cattura gli 
studenti di tutte le età, così come noi adulti che leggendoli cresciamo con loro.   

 

Destinatari: docenti di Italiano della Primaria e Secondaria 

 

Il corso di svolge in tre incontri. 

 

Programma di massima: 

 

Data: Sabato 16 OTTOBRE 9.00/12.00  ● Incontro con gli albi, analisi della tipologia 

testuale e didattica della lettura secondo il metodo WRW. 

 

Data: Lunedì 18 OTTOBRE 16.30/19.00  ● Alcune proposte e ipotesi di lavoro 

 

Data:  Mercoledì 27 OTTOBRE 16.30/19.00  ● Confronto e pratica laboratoriale. 

 

Il termine entro cui iscriversi è VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021, inviando la propria 

richiesta di partecipazione al seguente indirizzo mail bsic88900l@istruzione.it  all'attenzione 

di Cettina specificando nell'oggetto: Iscrizione corso Sabina Minuto 

 

indicando nome e cognome, ordine di scuola, nome dell'Istituto, indirizzo mail. 

 

In seguito verrà inviato via mail il link del meet a cui partecipare. 
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