
PROTEO FARE SAPERE MOLISE e la FLC CGIL MOLISE

Organizzano un Corso di formazione

“Lettori per la vita”
Leggere a scuola: un altro modo è possibile

25 ottobre, 4 e 25 novembre  2022
presso l’ITST G. Marconi

Piazza San Francesco Campobasso

rivolto ai docenti di ogni ordine e grado

Il corso di formazione “Lettori per la vita” si propone di coinvolgere i docenti in un percorso
di riflessione e di confronto sulla didattica della lettura.

L’obiettivo è approfondire alcune tematiche riguardanti:

● Il ruolo del pensiero narrativo e della letteratura nella conoscenza di sé e del mondo;
● Le metodologie innovative per la formazione di lettori competenti;
● La valutazione come strategia di apprendimento.

RELATORI

● Prof. Simone Giusti, La letteratura come ambiente di apprendimento.
Insegnare e imparare con la letteratura.
Martedì 25/10/2022 ore 15.00 – 19.00

● Prof.ssa Sabina Minuto, Strategie e tecniche per un nuovo approccio alla lettura.
La metodologia WRW.
Venerdì 04/11/2022 ore 15.00 – 19.00

● Prof. Cristiano Corsini, La valutazione come strategia per l’apprendimento.
Venerdì 25/11/2022 ore 15.00 - 19.00



SEDE DEL CORSO:

ITST G. Marconi Piazza San Francesco, Campobasso

✔ Ai docenti partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione valido per la

formazione.

✔ In caso di restrizione dovuta al Covid, il numero massimo di partecipanti sarà: 60 – 65.

In questo caso varrà l’ordine di iscrizione e di pagamento della quota spettante.

Contributo per il corso: € 20,00 (comprensivi dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere).
Il corso è gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL. Per iscriversi:

● compilare il modulo https://forms.gle/9AJtR3QaUSMzxtUo9 entro il 24 ottobre
2022

● effettuare un bonifico bancario di € 20,00 - IBAN IT58W0103003800000001191616
intestato a Proteo Fare Sapere Molise. Causale versamento: iscrizione corso Lettori
per la vita. Inviare, entro il 22 ottobre, copia del bonifico a molise@proteofaresapere.it

Curatore:

Prof. Lucio Cassone 3389236297

Presidente Proteo Fare Sapere Molise                Segretario regionale FLC CGIL Molise

Maria Citro                                                               Pino La Fratta

____________________________________________________________________________

L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del
personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016. Il
Seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento per la partecipazione in orario di
servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della
Dirigenza Scolastica).
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