"Credo che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare
la verità delle storie buone: storie che edifichino, non che distruggano; storie che
aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme.

Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano,
abbiamo bisogno di una narrazione umana,
che ci parli di noi e del bello che ci abita".
Papa Francesco

Novembre 2020 - Maggio 2021
Ci sono testi che permettono di intercettare un significato per vivere, approfondendo la
comprensione di sé e del mondo. Perché leggerli ad alta voce in classe? Quali sono le “storie
buone”? Quali sono i criteri di scelta? La loro lettura a scuola è un’attività didattica che risponde al
bisogno educativo dei bambini/ragazzi?
La Bottega del Libro Fondativo da anni affronta queste domande e si propone di
promuovere esperienze letterarie significative a scuola.
L’edizione di quest’anno è dedicata in particolare all’Odissea.

Durante l'anno il percorso si articola in tre webinar formativi con la presenza di esperti, di
ogni ordine e grado di scuola, che forniranno spunti utili sui quali confrontarsi e provare a
mettersi in gioco. Tutti i partecipanti sono invitati infatti a condividere l'esperienza vissuta
nella propria realtà scolastica durante l'anno. Di seguito il programma degli incontri.

19 novembre 2020

L’esperienza della lettura dell’Odissea
nella scuola secondaria di I e II grado
Valerio Capasa, docente (secondaria di II°grado) e scrittore
25 febbraio 2021

Testimonianze dalla scuola primaria sull'Odissea
Paolo Molinari, docente (primaria e secondaria di I°grado) e scrittore
Carmen Rota, docente (primaria)
20 maggio 20 21

Condivisione e confronto sulle esperienze vissute durante l'anno
Maria De Nigris, docente (primaria)
Paolo Ferrero Merlino, (secondaria di I°grado)
Tutti gli incontri si svolgeranno di pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30.

Costi: Soci DIESSE 30€

Non soci DIESSE 45€

Modalità di iscrizione:
È possibile iscriversi al corso dal 19 ottobre al 6 novembre, compilando il form apposito sul sito
www.diesse.org, all’indirizzo http://bit.ly/diesse-iscrizioni
I docenti statali di ruolo devono iscriversi al percorso anche attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.
["Letture di classe: l'Odissea" codice identificativo 46211] e per il pagamento potranno usare la
Carta del Docente.
I link e le password per seguire i webinar verranno comunicati successivamente solo agli iscritti.

Per informazioni è possibile contattarci scrivendo una mail a
delfina30@alice.it (Maria De Nigris)
pferrerop@libero.it (Paolo Ferrero Merlino)
oppure
consultare l'apposita pagina della Bottega sul sito di Diesse
www.diesse.org/lebotteghedellinsegnare/il-libro-fondativo

