
 Corso di Formazione “IL POTERE DELLE STORIE”(25 ore) 

Il Corso è così strutturato: 

- Gruppi di lavoro (4 ore) 
- Incontri di formazione (6 ore) 
- Studio personale (4 ore) 
- Progettazione U.d.A. e predisposizione materiale (3 ore) 
- Attività in classe (7 ore) 
- Report finale (1 ora) 

Calendario momenti di lavoro comune: 

Gruppi di lavoro (4 ore) 

A cura di Paolo Molinari e Maria De Nigris 

Orario 16.30-18.30 

Primo incontro (2 ore): 20 febbraio 2018 

COSA E COME STIAMO LEGGENDO? 

1. A questo proposito suggeriamo di scegliere un testo integrale, anche breve, di Autori citati ne “Il 
libro fondativo” (fiabe di Andersen, i Miti, “Il Piccolo Principe” di Saint-Exupery, racconti di Tolkien). 

2. Criteri per l’utilizzo dell’U.d.A. 

Secondo incontro (2 ore): 16 maggio 2018 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

1. Punti di forza, criticità in relazione ai titoli scelti e al metodo usato. 
2. Elaborazione di una griglia di valutazione delle prestazioni/competenze. 

Per il 20 febbraio, data di inizio dei Gruppi di lavoro, occorre avere già letto “Il libro fondativo per 
incontrare l’umano”  di Molinari, Farina, De Nigris, Sestante edizioni. 

Incontri di formazione (6 ore) 

I incontro (2 ore) - giovedì 1 marzo 2018:  

La letteratura come occasione per riscoprire l’umano: I Miti – a cura di Paolo Molinari -  

II incontro (2 ore) – lunedì 19 marzo 2018:  

La lettura di Andersen e Saint-Exupery – a cura di Roberto Filippetti 

III incontro (2 ore) – mercoledì 4 aprile: 

Le capacità personali (character skills): formazione e valutazione – a cura di Dario Nicoli 

Orario 16.30-18.30 

Tutti gli incontri (Gruppi di lavoro e Incontri di formazione) saranno accessibili via skype. Saranno fornite 
informazioni più dettagliate per le modalità di collegamento agli iscritti al Corso. 

 

 



Lavoro personale /in classe  

 Lettura de “Il libro fondativo per incontrare l’umano” di Molinari, Farina, De Nigris – Sestante edizioni (4 
ore prima del 20 febbraio) 

Progettazione di una U.d.A. con rubrica di valutazione e predisposizione del materiale (3 ore) 

Suggeriamo di utilizzare il modello che si trova in “Documenti” 

Attività in classe (7 ore) 

Report finale (1 ora) 

 

 

 

 

 


