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LETTURE DI CLASSE: 
GILGAMESH E ALTRI MITI  

Iscrizioni e Costi 

bottegalibrofondativo@gmail.com 

Contatti 

 
11 novembre 2021, ore 17.00-19.00 -  

Testimonianze dalla scuola primaria  
sulla lettura di "Gilgamesh" 

17 febbraio 2022, ore 17.00-19.00 -  
Le componenti dei miti utili a sviluppare 
le virtù civiche. 

28 aprile 2022, ore 17.00-19.00 - Condivisione 
e confronto sulle esperienze vissute  
durante l’anno. 

Programma 

Unità formativa 

L’Unità Formativa è composta da 25 ore 
comprensive del lavoro personale. 

Modalità di erogazione 

Webinar con interazione tra formatore e 
corsisti e proposta di materiali di approfon-
dimento e/o per l'attività didattica. 

Direttore del corso 

Maria de Nigris 
Docente di Scuola Primaria, conduttrice di 
Laboratori di Lingua e Grammatica Italiana  

Dal 1 ottobre al 3 novembre 2021 
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni 
sulla Piattaforma SOFIA con codice 61408  
50 € per docenti non soci di Diesse; 
35 € per docenti soci di Diesse. 

IL LIBRO FONDATIVO  

Destinatari 

Docenti di ogni grado di scuola. 

Ci sono testi che permettono di intercettare 
un significato per vivere, approfondendo la 
comprensione di sé e del mondo. La loro let-
tura a scuola è un’attività didattica da valoriz-
zare, che può rispondere al bisogno educativo 
dei ragazzi. Il percorso formativo si propone di 
promuovere e di condividere l'importanza 
della lettura in classe ad alta voce e integrale 
di questi libri e di far vivere alla classe una ve-
ra esperienza letteraria, scoprendo e rifletten-
do sugli elementi fondanti l'umano e le "virtù 
civiche" che da essi derivano. 
L’edizione di quest’anno è dedicata in partico-
lare a Gilgamesh e altri miti.  

Intervengono 

Paolo Molinari  
Docente scuola secondaria di I grado, 
scrittore e formatore. 
Dario Nicoli 
Docente del dipartimento di Sociologia 
presso Università del Sacro Cuore di Milano.  
Laura Vitale  
Docente esperta scuola primaria. 


