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Estratto del Progetto “Classe di lettori” 

FORMAZIONE DOCENTI 

Obiettivo generale del progetto è migliorare il rapporto tra le giovani 

generazioni ed i libri. Per raggiungerlo è necessario formare docenti capaci di 

motivare alla lettura i propri studenti e farli diventare lettori indipendenti. È 

inoltre importante far circolare idee, libri, iniziative nel territorio, rendendo 

partecipi enti locali, associazioni, professionisti del settore.  

L’iniziativa che si propone ha come destinatari primari gli insegnanti, a cui è 

rivolta la formazione, e come fruitori finali i ragazzi che, da un lato 

beneficeranno delle conoscenze e delle pratiche acquisite dai loro docenti. 

Destinatari: docenti scuole medie degli istituti comprensivi di Lioni, Montella, 

Sant’Angelo dei Lombardi, Caposele. Max 40 partecipanti.  

In cosa consiste il progetto: un percorso di formazione per docenti. 

Il progetto prevede un incontro di presentazione ed uno finale della durata di 1 

ora ciascuno. 

Il corso di formazione è strutturato in 6 incontri di formazione, di 4 ore 

ciascuno, da svolgere in orario pomeridiano, in modalità online.  

I moduli formativi prevedono lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, lavori di 

gruppo, analisi di libri, progettazione di percorsi di lettura e di unità didattiche 

che riguardino la lettura. 

Essi sono così articolati: 

1.  “I lettori nascono da altri lettori: il ruolo dell’educatore” 

Riconoscere e classificare i lettori. Il percorso per lettori indipendenti. 

Come motivare alla lettura.  

2. “Leggere e condividere” 
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Pratiche di condivisione. L’importanza della fase di condivisione e le 

tecniche da poter utilizzare in classe, prendendo anche spunto da alcuni 

progetti europei. Laboratorio teatrale. 

3.  “Il laboratorio di produzione di idee” è un viaggio alla caccia delle 

idee tra esempi letterari e trovate narrative per allenare l’immaginazione. 

4.  “L’aggiornamento costante dell’educatore” 

Il panorama della letteratura per ragazzi. L’aggiornamento continuo attraverso 

riviste, siti, blog. Laboratorio di illustrazione.  

5. “La rete della lettura” 

Incontro/dibattito con diversi ospiti. Dalla nascita delle biblioteche ad 

oggi. Dal passato al presente: una panoramica dei luoghi e delle occasioni 

della lettura presenti sul territorio: biblioteche, librerie, eventi pubblici. 

Laboratorio: elaborazione dei criteri per “Classe di scrittori”.  

6. “Uno spot per Classe di Lettori” 

La lettura e gli altri linguaggi: i video. Laboratorio di formazione sul 

cinema d’animazione e possibili usi in classe. Laboratorio di produzione 

di un video animato.  

 

TEMPISTICA 

-gennaio 2021: iscrizioni docenti 

-febbraio/marzo 2021: corso di formazione  

 


