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LA DIDATTICA DEL LEGGERE, RISCRIVERE E SCRIVERE 

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA  PER  DOCENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

Formatrici Esperte : Prof.ssa    Agata Gueli e Prof.ssa Daniela Sortino 

 

Il percorso formativo intende condurre i docenti a riflettere sul forte rapporto di reciprocità che 

esiste tra il leggere, lo scrivere e il riscrivere. Infatti la scrittura produttiva è sempre una forma di 

riscrittura che utilizza ed elabora conoscenze che si apprendono, in gran parte, dai testi scritti. 

Essere capaci di usare i testi per apprendere conoscenze, inoltre, richiede  la capacità di attivare 

forme di interazione con essi che rendano possibile le riscritture riformulative o combinatorie o 

altre ancora. 

In questo scenario si inserisce la necessità di operare una didattica della riscrittura, nel rispetto del 

tipo di riscrittura e dello scopo per cui la si vuole operare. Così, ad esempio, la sintesi quale 

riscrittura combinatoria può servire per raccogliere semplicemente le informazioni presenti su più 

testi a tematica unitaria, ma può servire anche per integrare un testo iniziale di lavoro ai fini 

dell’elaborazione di un testo produttivo di tipo argomentativo. Riteniamo importante questo 

itinerario verso la scrittura argomentativa tanto da farne il focus della parte centrale del percorso 

formativo, quando, servendoci del sitema Wiki, condurremo i docenti ad attivare la scrittura 

collaborativa, che rende possibile un elemento fondamentale, il confronto dei punti di vista verso 

una loro sintesi, se possibile. Ciò convinte come siamo che solo il sapere gestire sul piano della 

didattica il confronto tra i punti di vista sia fattore ineludibile di sviluppo del pensiero. 

Il modello formativo è improntato ai principi di una formazione attiva, tale per cui, attraverso la 

somministrazione di questionari di autoanalisi conoscitiva, si svilupperà inizialmente un’azione di 

problem posing, che verrà poi processato in azioni di problem solving nelle quali si alterneranno  

momenti di confronto, di analisi condivisa di diverse questioni, di ricostruzione e sistematizzazione 

del percorso svolto.  

__________________________________ 

PRIMO INCONTRO IN SINCRONO GIORNO  15 DICEMBRE - ORE 15.30-18.30 

       PIATTAFORMA UTILIZZATA :  https://www.weschool.com/ 
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 FASE 1 –  Esperta Prof.ssa    Agata Gueli 

           N. 12 ORE IN SINCRONO 

 Formazione su lettura, riscrittura e scrittura 

 

 FASE 2 – Esperte:    Prof.ssa Agata Gueli 

                                             Prof.ssa Daniela Sortino 

           N. 9 ORE   IN SINCRONO 

  La scrittura collaborativa. Dalla lettura alla riscrittura  e scrittura, verso il testo 

argomentativo.  L’ambiente Wiki come facilitatore delle attività. 

 

 FASE 3  -   Esperta Prof.ssa    Agata Gueli 

              N. 2 ORE IN SINCRONO 

 Come insegnare la revisione del testo scritto prodotto.  

 

 FASE 4  -   – Esperte:    Prof.ssa Agata Gueli 

                                             Prof.ssa Daniela Sortino 

         N. 2 ORE IN SINCRONO 

 Restituzione riflessiva 

__________________________________ 

 

Saranno inserite nell’attestato 

rilasciato al docente: 

- n. 25 ore in sincrono 

- n. 10 ore di studio autonomo  

 

Ore complessive:         N. 35  
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