
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Titolo  La comprensione del testo scritto: percorsi didattici e attività 
 
Introduzione Ci si stupisce a volte di quanta difficoltà incontrino gli studenti nel 
comprendere ciò che leggono. In realtà il processo di lettura è 
estremamente articolato. Se comprendere significa costruire attivamente 
il contenuto del testo, allora chi legge è attore del processo, non uno 
spettatore passivo. 
Per essere attore, bisogna saper esprimere delle abilità: il corso si focalizza 
non solo sulle capacità che uno studente deve sviluppare per arrivare a 
essere un lettore esperto, ma anche su come queste capacità possono 
essere valutate e potenziate. 
 
Obiettivi La proposta formativa si prefigge di aiutare gli insegnanti a: 

▪ conoscere le caratteristiche peculiari e le abilità cognitive che 

sono alla base della comprensione del testo; 

▪ conoscere gli interventi specifici che rendono possibile il 

miglioramento dell’abilità di comprensione del testo 

▪ apprendere strategie didattiche e strumenti efficaci finalizzati al 

miglioramento e al potenziamento della capacità di comprensione 
del testo degli alunni. 
 
Destinatari Il corso è rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. Per 
garantire l’interattività della formazione, si richiede di non superare il 
numero massimo di 40 partecipanti. 
 
Modalità didattiche La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopra descritti 
prevede lezioni frontali con modalità interattive, discussioni e analisi di 
situazioni/esperienze esemplificative. 
 
Modalità di svolgimento Il corso prevede 12 ore di formazione complessiva da svolgersi in tre 
incontri distinti di 4 ore ciascuno, nel periodo febbraio-aprile 2020 (date 
da definire a seguito dell’approvazione della proposta in oggetto). 
 
Sede Il corso si terrà presso la sede dell’Istituto Tecnico Statale "P. Branchina" 
di Adrano (CT). 
 
Formatore Il formatore sarà nominato a seguito dell’approvazione della proposta in 
oggetto. Verrà individuato un esperto di riferimento del Centro Studi 
Erickson. 
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