
 
 Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche  
Ambito Territoriale VEN 15 - Treviso Sud 

 
LORO SEDI 

 

                                                                               E p.c.      Dott.ssa Barbara Bevilacqua 

barbara.bevilacqua@istruzione.it 

    

                                   Dott.ssa Cinzia Spingola 

                                                                                             cinzia.spingola@istruzione.it 

 

 Oggetto: Avvio unità formativa: LETTERE IN CLASSE. LEGGERE, SCRIVERE, 

ARGOMENTARE A SCUOLA 

 

La Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’AT VEN 15, in collaborazione con l’UAT di Treviso, 
organizza un corso di formazione rivolto a docenti di Lettere e di Sostegno della scuola secondaria di primo 
e di secondo grado. Il percorso sarà strutturato in un’unità formativa di 14 ore suddivise in 4 incontri 
pomeridiani in presenza di 3/4 ore ciascuno, con la possibilità di partecipare con le proprie classi a un 
incontro con uno scrittore in orario antimeridiano. 

L’avvio dell’U.F. sarà a settembre, con un calendario di massima già fissato, che prevede le seguenti 
date:  

1° incontro 05/09/2019 h. 15.00-18.00    

2° incontro 17/09/2019 h. 15.00-18.00    

3° incontro 23/09/2019 h. 14.30-18.30  Incontro 
mattutino con 
Guido Conti 

24/09/2019 h. 9.30 – 11.30 

4° incontro 27/09/2019 h. 14.30-18.30  Incontro 
mattutino con 
Alì Elshani  

28/09/2019 h. 9.30 – 11.30 

 

I formatori esterni del corso sono: la prof.ssa N. Ciampaglia (Roma), il Prof. G. Tellini (Università di 
Firenze), C. Spingola (UAT Treviso) e gli scrittori Guido Conti e Alì Elshani. 
La sede degli incontri è l’aula Magna dell’istituto Fermi, via S.Pelajo 35, Treviso. 
Il numero di iscrizioni è limitato: i docenti saranno ammessi  in base all’ordine cronologico di registrazione 
sulla Piattaforma Sofia. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte orario 
previsto (pari a 10 ore di frequenza). 
Per l’iscrizione agli incontri a partire dal  12 luglio 2019  e fino al 29 agosto 2019 compilare il modulo 
reperibile sulla Piattaforma S.O.F.I.A. al link: http://sofia.istruzione.it/  
 

1. Accedere alla Piattaforma con le stesse credenziali personali valide per Istanze online. 
2. Scegliere “Catalogo iniziative formative” 
3. L’Unità formativa in oggetto ha  IDENTIFICATIVO: 32821 

 
Sempre al link: http://sofia.istruzione.it/ è possibile reperire il manuale d’uso per la piattaforma stessa. 

 
Per ogni informazione è possibile contattare il Direttore del corso, Prof.ssa Paola Ghiringhelli, all’indirizzo 
email: formazione.at15@bestatreviso.edu.it 
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Articolazione e piano di lavoro 

Unità Formativa  

LETTERE IN CLASSE. LEGGERE, SCRIVERE, ARGOMENTARE A SCUOLA 

 

FINALITÀ 

Sviluppare competenze relative alla didattica dell’Italiano, della lettura e della scrittura. 

 

OBIETTIVI 

  

1. Sviluppare le competenze per insegnare a scrivere e per valutare i testi argomentativi 

in vista degli Esami di Stato di I e II grado. 

2. Suggerire strategie per rinnovare la didattica della letteratura (comprensione e 

interpretazione). 

3. Promuovere una didattica fondata sulla lettura diretta dei testi e sulla 

"riappropriazione" da parte dei lettori, nonché sull'integrazione dei diversi aspetti 

dell'italiano.  

4. Progettare percorsi di lettura da sperimentare in aula per la successiva restituzione 

degli esiti da parte degli studenti e per lo scambio di buone pratiche.  

5. Sostenere la riflessione e la valutazione del proprio lavoro.  

6. Potenziare le competenze progettuali e didattiche dei docenti di Italiano della scuola 

secondaria.  

 

SCANSIONE E METODOLOGIA  

 

Il percorso sarà strutturato in un’unità formativa di 14 ore suddivise in 4 incontri 

pomeridiani in presenza di 3/4 ore ciascuno con la possibilità di incontrare con le proprie 

classi uno scrittore diverso per il primo e per il secondo grado, in orario antimeridiano.  

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

 

La formazione "Lettere in classe. Leggere, scrivere, comprendere, interpretare e 

argomentare a scuola” è rivolta agli insegnanti di Lettere e di Sostegno delle scuole 

secondarie di I e di II grado. Il corso è organizzato dalla Scuola Polo dell’AMBITO 15 di 

Treviso, l’I.I.S. “F. Besta”, in collaborazione con l’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di Treviso. 

Oggetto della formazione sarà la riflessione sulla didattica dell'italiano, della lettura e della 

scrittura. Sono previsti in tutto quattro incontri, tutti a vocazione teorico-operativa. In alcuni 

incontri, in particolare, saranno date indicazioni per lo sviluppo di un lavoro didattico, la cui 

restituzione potrà avvenire durante la Giornata nazionale della letteratura (14 

novembre 2019). 

A richiesta dei docenti interessati, e a numero limitato, il corso sarà completato da incontri 

degli scrittori Guido Conti (II grado) e Alì Elshani  (I grado) con le classi. A tali docenti 

saranno riconosciute altre 6 ore per il lavoro con le proprie classi di preparazione all’incontro 

con lo scrittore. 

 

RELATORI: 

- Nadia Ciampaglia, docente della secondaria di secondo grado e a contratto c/o 

Università LUMSA di Roma 

- Gino Tellini, professore emerito dell’Università di Firenze 

- Guido Conti, formatore e scrittore 

- Cinzia Spingola, docente e referente alla formazione dell’UAT di Treviso 

- Alì Elshani, docente e scrittore 

 

MODERATORI DEGLI INCONTRI: Paola Ghiringhelli, Lucia Olini, Cinzia Spingola. 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enIT814IT814&q=Al%C3%AC+Ehsani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPSioqSiqsVIJwkw1z4_NMi3O1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXI75hxeo-CaUZyYlwkA_9P-1kwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjRt8zUj4fjAhUIr6QKHVjPAW4QmxMoATAQegQIDhAK


ARGOMENTI ED ATTIVITÀ FORMATIVE: 

 

- Comprendere e scrivere testi argomentativi: verso gli Esami di Stato del I e II ciclo (3 

h) 

- Disavventure del romanzo nella tradizione letteraria italiana (tra Foscolo, Manzoni, 

Verga, Pirandello, Svevo) (3 h) 

- Leggere letteratura per comprendere e interpretare il mondo* (4 h) 

- Letture per una ricerca-azione, tra progettazione, realizzazione e restituzione 

‘fuoriclasse’** (4 h) in occasione della Giornata della letteratura (14 novembre 2019)  

 
* I docenti della scuola secondaria di II grado, su adesione volontaria, potranno 
incontrare Guido Conti con le proprie classi il 24 settembre 2019, c/o l’Auditorium 
dell’Istituto Fermi dalle 9.30 alle 11.30. L’incontro sarà preparato dagli insegnanti 
interessati attraverso la lettura e la discussione di testi proposti dallo scrittore. I 

materiali di lavoro saranno comunicati in occasione dell’avvio del corso e potranno essere 
scaricati dal sito dell’I.I.S. “F. Besta”, all’indirizzo www.bestatreviso.edu.it, alla voce 
FORMAZIONE DOCENTI AT15. 
 
**I docenti della scuola di I grado o del I biennio della secondaria di II grado, su 
adesione volontaria, con le proprie classi potranno incontrare Alì Elshsani, il 28 settembre 

2019, c/o l’Auditorium dell’Istituto Fermi  dalle 9.30 alle 11.30. L’incontro sarà preparato 
dagli insegnanti interessati attraverso la lettura di pagine tratte da Stanotte guardiamo le 

stelle. I materiali di lavoro saranno comunicati in occasione dell’avvio del corso e saranno 
disponibili nel sito dell’I.I.S. “F. Besta”, all’indirizzo www.bestatreviso.edu.it, alla voce 
FORMAZIONE DOCENTI AT15. 

 
 
 
 
 
 

                 Il Dirigente scolastico 
Scuola Polo formazione docenti  

                                                                                                                                                        AT VEN 15 – Treviso Sud 
         Sandra Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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