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Circ. n. 112
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Thiene, 14 novembre 2020
Ai Docenti di Lettere del Liceo “F. Corradini”
Ai Docenti di lettere degli istituti Secondari di II
grado della Provincia di Vicenza
All’Ufficio d’Ambito Territoriale di Vicenza

Oggetto: Corso WRW per la scuola secondaria di II grado.
Il Liceo “F. Corradini” organizza nel mese di dicembre un corso on line introduttivo sul metodo WRW
(Writing and Reading workshop). Per essere più efficace, il corso avrà come oggetto, in questa prima fase, il
laboratorio di Lettura e un'introduzione generale alle caratteristiche del metodo e alle questioni che la sua
applicazione nella scuola secondaria di II grado pone.
Il WRW è una metodologia di insegnamento della lettura e della scrittura che è stata ideata a partire dagli
anni '70 negli Stati Uniti, e che è poi stata formalizzata in particolare da Nancie Atwell e Lucy Calkins. In
Italia da alcuni anni si sta creando una certa attenzione, che si è tradotta non solo in un numero
considerevole di corsi ma anche in alcune pubblicazioni. Da poco si sta cercando di adattarne l'impianto
anche nel nostro ordine di scuola.
Il corso si articola in tre appuntamenti, tenuti dall’esperto, prof. Stefano Verziaggi, di due ore ciascuno e
alternerà momenti frontali ad altri di sperimentazione e confronto. In sintesi, i contenuti trattatati sono i
seguenti:
Data e orario
Venerdì 4 dicembre, 16.00-18.00

Venerdì 11 dicembre, 16.00-18.00

Venerdì 18 dicembre, 16.00-18.00

Contenuti dell’incontro
Introduzione; la lettura e il suo ruolo nella scuola; promozione della
lettura ed educazione alla lettura; i fondamenti pedagogici
(statunitensi ed italiani) del WRW.
Che cosa accade in classe: struttura delle lezioni, ML, strategie;
creazione del laboratorio di lettura, progettazione di un percorso e
prime indicazioni su come partire.
Alcune questioni pratiche: le consulenze, la valutazione, la
letteratura, il taccuino del lettore. Come provare ad adattare il
laboratorio nella scuola secondaria di II grado.

Il corso è aperto anche a insegnanti della scuola secondaria di secondo grado esterni, prioritariamente della
provincia di Vicenza e in secondo luogo del Veneto.
Per partecipare è necessario mandare una mail di richiesta all'indirizzo mail:
leonardoagostino.terrazzino@liceocorradini.edu.it.
Una volta avuta conferma della prenotazione del posto, si può procedere al pagamento della quota di
iscrizione (15 € totali per i tre incontri) alle seguenti coordinate bancarie:
Liceo "F. Corradini" - IBAN IT15 T030 6960 7961 0000 0046 001, Banca Intesa Sanpaolo - Thiene (VI).
Auspicando la più ampia partecipazione a questa nuova opportunità formativa, vi giungano i più cordiali
saluti.
Il referente di progetto
prof. Stefano Verziaggi

LA DIRIGENTE
- prof.ssa Marina MAINO Firmato digitalmente

