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Tipologia progettuale  
Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola 
secondaria di secondo grado 

  

Incontro 
 

Prof.ssa Linda Cavadini 
LEGGERE PER VIVERE:   
PARLARE DI LIBRI, PARLARE COI LIBRI 
martedì 19 novembre 2019 - 15.30-18:00 
Sala Consiliare 
Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 
23848 Oggiono (LC)  
 

iscrizione on line all’indirizzo 
https://forms.gle/77Jxmcv3bYuBZjFc9 
 

Leggere in classe deve e può essere una scelta obbligata, 
ma la vera sfida è trasformare la classe in una comunità 
ermeneutica di lettori consapevoli. 
La relazione toccherà i seguenti argomenti: 

 Costruire laboratorio di lettura in classe (la 
biblioteca di classe, la lettura individuale, la lettura 
ad alta voce, gli albi illustrati) 

 La letteratura per ragazzi e gli autori contemporanei 
per ragazzi: libri che raccontano vs libri che 
insegnano?  

 Le biblioteche sul territorio, principali alleati 
dell’0fficina di lettura 

 La classe come comunità ermeneutica: stimolare la 
discussione in classe, negoziare i significati, 
stimolare connessioni. 

 Parlare e scrivere di libri: le strategie per la 
condivisione e la presentazione dei libri 
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Descrizione della proposta didattica  Si propone di realizzare un workshop della durata di circa 
due ore e trenta,  articolato in tre momenti principali: 

 La letteratura per ragazzi e giovani adulti 

 sperimentazione di alcune strategie di lettura, 
comprensione e condivisione, facilmente replicabili 
in classe 

 discussione sul rapporto tra scuola e biblioteche e 
piccole librerie specializzate 
 

 

Soggetti coinvolti 
 
 
 

CEPELL  
MIBACT 
Comune di Oggiono (LC) 
Biblioteca “ Franco Pirola”, Oggiono 
IIS BACHELET,   OGGIONO  

Destinatari  Docenti delle scuole secondarie 
 di primo grado (preferibilmente seconda e terza media) 
e secondo grado (preferibilmente biennio) 
Bibliotecari 
Operatori del settore, librai 

Materiale didattico che si intende 
produrre 
 
 

Si proporrà ai corsisti: 
Bibliografia ragionata su: 

 Il reading and writing workshop 

 alcune strategie di comprensione (making thinking 
visible) 

 Romanzi, albi, graphic novel, saggi e testi espositivi e 
argomentativi per  la scuola secondaria di primo e 
secondo grado 

Si produrrà durante l’incontro: 

 Analisi e lettura degli albi illustrati per giovani adulti 

 Ipotesi di progettazione e  scambi con le biblioteche 
e piccole librerie indipendenti 

 
 

 


