
LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - Edizione 2022-2023

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.

LA FIABA: L’ARCHETIPO DEL RACCONTO

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016

Destinatari
Docenti di scuola primaria e secondaria di I e II 
grado

Modalità di erogazione
Webinar con interazione tra formatore e corsisti e 
proposta di materiali di approfondimento e/o per 
l’attività didattica.

17 novembre 2022, ore 17.00-19.00 - L'osso del racconto: 
lezione di metodo

1 dicembre 2022, ore 17.00-19.00 - Al cuore della fiaba: 
eternità e desiderio di vita in Andersen

23 febbraio 2023, ore 17.00-19.00 - Il racconto: dalla 
struttura al significato

20 aprile 2023, ore 17.00-19.00 - Condivisione e confronto 
sulle esperienze vissute durante l'anno

Programma

Iscrizioni e costi
Dal 30 ottobre al 13 novembre 2022
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA con codice 74986
55 € per docenti non soci di Diesse; 
40 € per docenti soci di Diesse 2023

Unità formativa
L’Unità Formativa è composta da 20 ore
comprensive del lavoro personale 

Direttore del corso
Maria De Nigris
Docente di scuola primaria, formatrice e 
conduttrice di laboratori

Contatti
bottegalibrofondativo@gmail.com

IL LIBRO FONDATIVO

Intervengono
Emma Bacca
Docente scuola dell’infanzia e primaria
Alberto Bordin
Docente esperto
Fiorenza Farina
Già docente scuola primaria


