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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE – IL LIBRO FONDATIVO 

 LA FIABA: L'ARCHETIPO DEL RACCONTO 
 
Obiettivi del corso 

Ci sono testi che permettono di intercettare un significato per vivere, approfondendo la 

comprensione di sé e del mondo. La loro lettura a scuola è un’attività didattica da valorizzare, che 

può rispondere al bisogno educativo dei ragazzi. La Bottega del Libro Fondativo si propone di 

promuovere e di condividere l'importanza della lettura in classe ad alta voce e integrale di questi 

libri, per far vivere alla classe una vera esperienza letteraria, scoprendo e riflettendo sugli elementi 

fondanti l'umano. L’edizione di quest’anno è dedicata in particolare alle fiabe.    

I docenti saranno accompagnati a: 

1) Riscoprire il valore fondamentale della letteratura come comunicazione dell’umano 
2) Progettare un’esperienza letteraria significativa a scuola 
3) Stimolare una scelta critica e consapevole dei testi da proporre in classe 
4) Favorire la condivisione e il confronto fra insegnanti 

 

Competenze attese 

1) Saper utilizzare la lettura a voce alta come metodo didattico  

2) Saper riconoscere le caratteristiche di una esperienza letteraria significativa 

3) Saper progettare un'esperienza didattica mirata allo sviluppo di competenze  

4) Coinvolgere gli alunni in una partecipazione attiva 

5) Sviluppare la propria creatività didattica 

 
Programma webinar 

o 17 novembre 2022  
L’osso del racconto: lezione di metodo 

   
o 1 dicembre 2022  
Al cuore della fiaba: eternità e desiderio di vita in Andersen                 
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o 23 febbraio 2023  
Il racconto: dalla struttura al significato 
 
o 20 aprile 2023 
Condivisione e confronto sulle esperienze vissute durante l’anno 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.00 

Modalità di erogazione: webinar con possibilità di interazione dei corsisti e proposta di materiali di 
approfondimento e/o per l'attività didattica. 

 
Composizione dell’Unità Formativa (totale 20 ore) 

N. 8 ore di webinar (di cui 6 ore di frequenza obbligatoria);     

 N. 4 ore di approfondimento personale (autocertificazione con modulo google); 

 N. 6 ore di sperimentazione didattica (cfr. documentazione);     

N. 1  ore di documentazione (Report di documentazione);     

 N. 1 ore di restituzione/rendicontazione (questionario finale). 

o Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 
previste (pari a 15 ore): le 6 ore di sperimentazione didattica e 1 ora di documentazione 
saranno assegnate d’ufficio a seguito dell’invio ‘report di documentazione’. 
 

o I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 
proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia 
potranno scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa 
compilazione del questionario MIUR 

Bibliografia per l’approfondimento personale 

Vedere file ‘Bibliografia’ 
 
 

Il Direttore del Percorso Formativo 
     Maria De Nigris 
 


