
Proposta per un modulo formativo sull’educazione alla 
lettura con il Reading Workshop  
 
all’attenzione della dirigente dell’istituto comprensivo Gussago 
 
Crescere lettori con il Reading Workshop 
 
Il documento delle Indicazioni Nazionali pone con forza al centro dell'azione didattica le 
competenze. Non si parla più di programmi e di contenuti ma di traguardi di competenza. E per 
noi docenti, non solo di italiano, è da sempre chiaro come la lettura e la scrittura siano 
fondamentali nella loro trasversalità, ma proprio per questo particolarmente difficili da 
insegnare e impossibili da costruire come competenze attraverso una didattica trasmissiva.  
L'unica modalità possibile diventa allora quella laboratoriale 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. 
 
La proposta elaborata da Nancy Atwell, Lucy Calkins, Frank Serafini e altri, consiste proprio in 
questo e fornisce ai docenti un modello, una cornice rigorosa che permettono di trasformare la 
classe in un laboratorio di scrittura e di lettura (Writing and reading workshop). Laboratorio 
nell'accezione rinascimentale. Gli studenti diventano artigiani della scrittura e della lettura e 
sono considerati e trattati come apprendisti scrittori e lettori. L'insegnante è il maestro: modella 
pratiche e comportamenti, affianca i suoi studenti in ogni fase del processo, propone tecniche, 
strategie, offre consulenze individualizzate, sottopone testi letterari come modelli; la sua 
valutazione nutre e fa crescere gli studenti-apprendisti. 
 
Nel laboratorio, ambiente di apprendimento inclusivo e motivante, ognuno è valorizzato come 
persona nella sua unicità e il percorso è individualizzato: ogni studente segue i propri ritmi e il 
proprio peculiare processo; trova le strategie che funzionano, sceglie gli argomenti, i libri da 
leggere e persegue i propri obiettivi concordati con l'insegnante. 
Soprattutto nella classe-laboratorio si trascorre un tempo consistente ogni settimana a fare 
pratica: si legge e si scrive (e non ci si riferisce qui ad esercizi o brani antologici). Si creano 
routine che nella loro prevedibilità permettono di liberare la creatività. 
 
Nel laboratorio di lettura si legge per scoprire il piacere estetico ma lo si fa anche con l'occhio 
dello scrittore. Si legge, si parla e si scrive di ciò che si legge: gli studenti migliorano le 
competenze di comprensione, ma anche senso critico e la capacità di cogliere aspetti profondi 
del testo letterario. La classe si trasforma in comunità ermeneutica. 
 
I contenuti e l'articolazione del modulo formativo 
 
Negli incontri si affronteranno i seguenti argomenti: 

● Educazione alla lettura vs promozione della lettura 
● Lo status quo in Italia 
● La lettura e le Indicazioni Nazionali 
● I capisaldi e le caratteristiche principali del Reading Workshop 
● L'organizzazione degli spazi e dei tempi nel laboratorio 
● La biblioteca di classe 



● L’insegnante-lettore e catalizzatore 
● La struttura di ogni sessione di laboratorio 
● Parlare di libri. Domande di qualità che muovono il pensiero 
● La lettura corale 
● Scrivere di libri. Il taccuino del lettore e come utilizzarlo nel laboratorio 
● Le strategie di lettura (per la comprensione e non solo) 
● Il laboratorio di scrittura: capisaldi e pratiche 
● La sessione tipo di laboratorio di scrittura e l’organizzazione settimanale 
● Il taccuino dello scrittore 
● Le minilesson 
● Le consulenze di scrittura 

 
Il corso ha carattere intensivo e avrà durata di 14 ore totali. Sarà così articolato: 
 
I giornata (venerdì) 
I sessione  
14.00- 19.15 (con 15 minuti di pausa) 
 
II giornata (sabato) 
II sessione 
9.00- 13.30 (con mezz’ora di pausa) 
III sessione 
14.30-17.30 
 
Gli incontri saranno costituiti da momenti a carattere laboratoriale, alternati ad altri di lezione 
frontale. 
 
Ai docenti saranno forniti gli elementi di base per poter implementare in classe il nuovo 
approccio alla didattica dell'italiano che saranno chiamati a sperimentare già durante l’anno. 
 
Saranno forniti diversi materiali soprattutto digitali: una bibliografia per approfondire, 
presentazioni, esempi di minilesson, strumenti di valutazione, infografiche, poster.  
 
Destinatari 
Docenti di italiano di scuola primaria e secondaria di I grado di uno o più istituti. 
 
Proposta economica 
Ore in presenza 12 
Costo forfettario comprensivo di ore di progettazione: 900€ (150€ per ogni modulo di due ore) 
 
Si prevede la copertura delle spese di viaggio e alloggio. 
 
La formatrice, 
prof.ssa Jenny Poletti Riz 
 
 
 


