
                      Corso di formazione

                   Laboratorio di scrittura a scuola

  Cidi di Modena         Università popolare  “N.Ginzburg”-Vignola

Con questo corso ci proponiamo l'obiettivo di costruire un laboratorio di 

scrittura a scuola, dalla quarta primaria alla quinta secondaria di secondo grado. 

Parleremo della scrittura come processo e ci concentreremo su diverse tipologie 

di scrittura, sperimentando alcune attività laboratoriali nel corso. Ci 

soffermeremo in particolare sui metodi Bing e WRW: i punti in comune e le 

differenze fra i due metodi

Mercoledì  6 ottobre 2021 (17:00-19:00). 

Le fasi del processo di scrittura. Introduzione ai metodi Bing e wrw. 

Mercoledì  20 ottobre 2021 (17:00-19:00 ). L’autobiografia.

Laboratorio di scrittura per i partecipanti: metodo wrw.

Mercoledì  27 ottobre 2021 (17:00-19:00). L’autobiografia.. 

Condivisione di strategie narrative: metodo wrw:

Mercoledì  10 novembre 2021 (17:00-19:00). Il testo espositivo. 

Laboratorio di scrittura per i partecipanti: lettura di un testo espositivo mentore. 

Mercoledì 17 novembre 2021 (17:00-19:00).  Il testo argomentativo. 

Immersione nel testo argomentativo: metodo wrw. 

Mercoledì 24 novembre 2021 (17:00-19:00). La poesia. 

Immersione nei testi poetici. La stanza della poesia.

Mercoledì 1 dicembre 2021 (17:00-19:00). Scrivere sui testi letterari.

Proposte di lettura di alcuni testi letterari, per diversi ordini di scuola. Guida per 
la scrittura di un commento.

Mercoledì 15 dicembre 2021 (17:00-19:00). 

Condivisione delle riflessioni finali e bibliografia utile. 

Destinatari  : insegnanti di  Scuola Primaria; Secondaria di primo e secondo  
grado.

Docente: professoressa Margherita Scotto Di Perta.

Sede:  gli incontri si terranno presso la sede dell'Università “N.Ginzburg” 
di Vignola -Piazzetta Ivo Soli, 1.

Iscrizioni:

Sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma “S.O.F.I.A” del MIUR a 

partire dal 29 maggio fino al  25 settembre

N.B!  Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti 

Per ottenere l'attestato è necessaria la frequenza di 15 ore (su un totale di 20), 
comprensive di incontri (16)  e autoformazione (4)

Costo: 60 euro (più adesione Cidi di Modena: 15 euro)

Pagamento tramite carta docente o bonifico intestato a:  

C.I.D.I.Nazionale  IBAN: (Intesa Sanpaolo SpA) 
IT31F0306909606100000125467

Per info: dimermarchi@gmail.com/ trentimarika85@gmail.com
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