Modulo di richiesta accreditamento attività laboratoriale per l’anno accademico
2015/16
Titolo del laboratorio

Legami:
sguardi
interpersonali

Nome docente/i

Gabriella Becherucci, Donata Bellante, Barbara Crivelli,
Luigia Donato, Carmela Maria Paladino.Il gruppo, formato da
docenti di ruolo preso il Liceo Scientifico Boggio Lera di
Catania, ha già condotto tre laboratori di lettura presso lo
stesso istituto e presso la facoltà di Lettere e di Lingue
dell’Università degli studi di Catania.
luigiadonato@hotmail.com; cell. 3334833903
Docente di ruolo di Italiano e Latino presso il Liceo scientifico
Boggio Lera di Catania, con esperienza di condizione di
laboratori di lettura e scrittura presso lo stesso istituto e presso
le facoltà di Lettere e di Lingue dell’Università degli studi di
Catania nell’anno accademico 2011-2012. Supervisore del
tirocinio della SISSIS dall’anno accademico 2000-2001
all’anno accademico 2009-2010. Docente a contratto (anno
accademico 2006-2007) del Laboratorio di Letteratura italiana
per gli studenti (indirizzo linguistico-letterario) del corso
speciale della SISSIS, di durata annuale, per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria,.
Il laboratorio, strutturato in sei incontri di tre ore ciascuno, di
cui l’ultimo per la verifica e la valutazione, propone la lettura
come momento centrale da cui partire per esplorare la
polisemia testuale e stimolare il confronto interpretativo

Contatto del referente o docente
Breve profilo docente

Descrizione
laboratoriale

dell’attività

Obiettivi formativi

Requisiti minimi per partecipare

Periodo previsto, date indicative e
contenuti

Prova finale (per es. elaborato
scritto, prova orale, testo creativo,
performance, test, etc…)
Rilascio attestato finale (con
timbro e firma da consegnare ai
responsabili amministrativi)
Altro

d’autore

sulle

relazioni

Considerare il testo come uno strumento utile per comprendere
la complessità del reale.
Offrire agli studenti e alle studentesse l’opportunità di
riflettere su testi narrativi che riconoscono nei legami
interpersonali una chiave di lettura dell’esistenza umana.
Rendere i testi parte dell’esperienza di sé.
Creare un “circolo di lettori”, inteso come una comunità che si
confronta e cresce.
Tutti gli studenti e le studentesse che amano la lettura (max
25).
Saranno scelti testi narrativi di scrittori e scrittrici del
Novecento
Date incontri:
9, 16 e 23 marzo – 12, 20 e 27 aprile
Tutti gli incontri si svolgeranno in aula 252 dalle ore 15 alle
ore 18
Relazione, prova strutturata o altra tipologia da concordare con
i docenti delle diverse aree letterarie. Gli elaborati saranno
sottoposti a valutazione sintetica.
Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di
idoneità

	
  

