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2° Seminario di studio su Il Libro Fondativo: 
i tesori della letteratura incontrano l’umano 

“NESSUNA COSA È PIÙ SORPRENDENTE DELL’UOMO” 
(Sofocle) 

 

16 aprile 2016 – 9.30-12.30 
Educandato statale “Agli Angeli”  – Sala Rossa 

Via Cesare Battisti, 8 – Verona 
 

Programma 

9.00 - Accoglienza 

9.30 - Introduzione di Paolo Molinari (autore 
con De Nigris e Farina de Il Libro Fondativo - 
Sestante edizioni): 

 l’importanza della lettura ad alta voce; 
 Viaggio nei miti fondativi – dal libro 

L’ALBERO DELLA VITA – Sestante edizioni 

10.15 - Racconto di esperienze: 
 Ulisse - classe IV scuola primaria S. Angela 

Merici – Desenzano, ins. Laura Vitale 
 La Divina Commedia pocket – esperienze di 

lettura nella scuola primaria e sec. di I 
grado – insegnanti Vilma Cerutti e Isora 
Paoletto  

 Il Libro Fondativo nel curricolo verticale 
dalla primaria alle superiori, Educandato 
“Agli Angeli”- Verona, insegnanti Maria De 
Nigris, Benedetta Rossignoli e Giovanna De 
Finis 

 Story reading - scuola primaria SS. Peter 
and Paul di Lagos (Nigeria), a cura di un 
gruppo di insegnanti (intervento scritto) 

11.00 - pausa 

11.15 -  La cultura in azione - prof. Dario 
Nicoli, Università Sacro Cuore (BS) 

12.00  - Dibattito  

12.30  - Conclusioni e prospettive di lavoro 

 

Note tecniche 
Iscrizione docenti: euro 10 da versare in loco. Ai docenti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Iscrizione non docenti: gratuita 
Per ragioni organizzative è gradita la segnalazione della presenza a Fiorenza Farina fiorenzafarina@alice.it 
Per chi lo desidera sarà possibile pranzare assieme (costo euro 12, prenotazioni entro il 13 aprile all’indirizzo 
delfina30@alice.it) e, nel pomeriggio, visitare la città. 
È gradita la partecipazione al seminario di genitori, studenti universitari, iscritti PAS e TFA, studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado.  
Per informazioni, contattare Fiorenza Farina (331 5966353) e Maria de Nigris (338 9093499) 

 

In collaborazione con Le Botteghe dell’Insegnare di Diesse – Progettazione 
 
 

Il corso - Il Libro fondativo: i tesori della letteratura incontrano l'umano. "Nessuna cosa è più sorprendente 
dell'uomo", 16 aprile 2016, presso l'Educandato statale "Agli Angeli", Verona - organizzato e gestito 
dall'associazione Diesse rientra tra le attività formative dell'associazione nazionale Diesse, soggetto qualificato 
per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 
2005). 


