
 
 
 
 
 

EDUCANDATO STATALE “AGLI ANGELI”  
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO LICEO 

SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE LICEO COREUTICO 

 
 

Verona, 7 febbraio 2018 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
di Verona e Provincia 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione "Il potere delle storie". 
 

 

Si comunica che gli insegnanti dell'Associazione Diesse (Didattica e Innovazione 
Scolastica), in collaborazione con l'Educandato Statale Agli Angeli organizzano il Corso di 
formazione "Il potere delle storie", di cui si allega il programma. 

 

Il Corso è inserito sulla piattaforma "Sofia" del Miur (iniziativa formativa ID. 11102), 
nell'ambito "Didattica per competenze e competenze trasversali" e intende proporre agli 
insegnanti un nuovo modo di considerare la letteratura, come occasione per scoprire se 
stessi e la realtà. 

 

La lettura a voce alta in classe di testi letterari e il lavoro di approfondimento che ne segue 
con gli alunni vengono documentati da griglie per l'elaborazione di U.d.A. e per la 
valutazione delle competenze raggiunte. 

 

Gli incontri si terranno presso l'Educandato in Sala Rossa (20/2, 1/3, 19/3); in Teatro (5/4) 
e in Sala Conferenze (16/5). 
 

Per ulteriori informazioni o iscrizioni, contattare l'ins. Maria De 
Nigris (e-mail: delfina30@alice.it). 
 

In allegato, oltre al programma del corso, le modalità di iscrizione. 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosa Anna Tirante 
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DIESSE (Didattica ed Innovazione Scolastica) 

Corso di formazione IL POTERE DELLE STORIE 
 

Informazioni 
 

 

Il Corso si terrà:  
in presenza a Verona 
presso Educandato Statale Agli Angeli 
Via Cesare Battisti 8 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei giorni indicati 
 

e via skype nelle modalità che verranno comunicate agli iscritti. 
 

 

Iscrizioni e costi  
Per i docenti delle scuole statali in possesso della Carta del Docente la quota è di euro 50. 
Per insegnanti delle scuole non statali, insegnanti non di ruolo o altro, la quota è di euro 10 
e l’iscrizione va fatta a Diesse collegandosi al sito: www.diesse.org compilando il modulo 
predisposto  
Se si paga con carta del docente: inserire il codice del voucher nella apposita casella di 
SOFIA e mandane copia in pdf a segreteria@diesse.org. 

 

Se non usi la carta del docente, fare il bonifico secondo queste modalità: 
intestato a: Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento presso 
BANCA PROSSIMA p.zza P.Ferrari 10 Milano, IBAN: 
IT47K0335901600100000119835  
Causale: Nome e Cognome del partecipante - Bottega Il libro fondativo 
 

Nota bene  
L’iscrizione su SOFIA va fatta SOLO dai docenti statali di ruolo. Questi docenti dovranno 

iscriversi anche sul sito di Diesse (www.diesse.org), compilando il modulo predisposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diesse.org/
mailto:segreteria@diesse.org


 
 

DIESSE (Didattica ed Innovazione Scolastica) 
 
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) 
 
 
 


