
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no 

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  

C.F. 80010230334 

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 

 
PROGETTO di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Anno scolastico 2019 – 2020 
Iniziativa formativa conforme alle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione  -  

Ambito trasversale: didattica  metodologie. Didattica per competenze, innovazione  

metodologica e competenze di base. 

 

“FAI UN LIBRO FANNE UN ALTRO” 
 

Il corso offre formazione e consulenza sulla mediazione narrativa, la letteratura per bambini, 

la costruzione del libro, la progettazione di laboratori artistico/narrativi a partire dalla scuola 

dell’Infanzia e per gli altri ordini di scuola. 

 

Svolgimento: dal 18 gennaio 2020 al 18 aprile 2020 

Sede del corso: Scuola dell’Infanzia, Via Giovanni XXIII – Borgonovo 

Relatore e formatore: Elisa Mazzoli, scrittrice ed esperta di mediazione  

                                      Narrativa 

 

 

 
 
 

PRIMA GIORNATA: CON I LIBRI TANTI AMICI PIU' FELICI 

Sabato 18 Gennaio 2020 dalle ore 09,00 alle ore 16,00. 

Parte teorica: Competenze di sviluppo e capacità di lettura, letteratura per l'infanzia, personaggi 

mediatori, utilizzo dei libri e delle narrazioni nel cerchio delle storie. (ore 9,00 -12,00) 

Parte pratica: Il libro grande piccolo, il libro mediatore bicicletta e albero. Ideazione, progettazione, 

redazione, costruzione, utilizzo. Possibili percorsi a scuola, nei progetti di continuità e nelle 

occasioni di incontro con le famiglie e il territorio. (ore 13,00 – 16,00) 
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SECONDA GIORNATA: SIAMO TUTTI STORIATORI 

Sabato 08 Febbraio 2020 dalle ore 09,00 alle ore 16,00. 

Parte teorica: La voce, il corpo, il gesto. La lettura e il racconto per il piccolo e il grande gruppo, 

giochi corali, le canzoni delle storie. (ore 9,00-12,00) 

Parte pratica: Il libro fisarmonica elencatorio, narrativo e contenitore di esperienze. Ideazione, 

progettazione, redazione, costruzione, utilizzo. Possibili percorsi a scuola, nei progetti di continuità 

e nelle occasioni di incontro con le famiglie e il territorio. (ore 13,00 – 16,00) 

 

TERZA GIORNATA: METTIAMOCI IN GIOCO 

Sabato 18 Aprile 2020 dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

Incontro in plenaria per restituzione e valutazione degli esiti (restituzione delle attività svolte nelle 

sezioni / classi). 

Discussione e approfondimento dei laboratori – attività svolte e rielaborazione per ulteriori sviluppi 

progettuali. 

 

Destinatari: Docenti Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Obiettivi: Riconoscere e comprendere le emozioni; migliorare la conoscenza di se stessi; 

acquisire consapevolezza nella comunicazione attraverso il corpo; riconoscere e 

migliorare il personale rapporto con la creatività; scrivere una fiaba per conoscersi.  

 

Metodi di verifica finale: Relazione e confronto delle attività laboratoriali svolte nelle varie  

sezioni  / classi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il corso consente di conseguire una UNITA’ FORMATIVA 

ATTIVITA’  N° ore 

 

 
Formazione in presenza 

18 gennaio 2020 

 

Parte teorica: Competenze di sviluppo e 

capacità di lettura, letteratura per 

l'infanzia, personaggi mediatori, utilizzo 

dei libri e delle narrazioni nel cerchio 

delle storie. 

 

 

3 h 

(9,00-12,00) 

 

 

 

Formazione in presenza 

18 gennaio 2020 

Parte pratica: Il libro grande piccolo, il 

libro mediatore bicicletta e albero. 

Ideazione, progettazione, redazione, 

costruzione, utilizzo. Possibili percorsi a 

scuola, nei progetti di continuità e nelle 

occasioni di incontro con le famiglie e il 

territorio. 

 

 

       3 h 

(13,00 -

16,00) 

 

Formazione in presenza 

8 febbraio 2020 

Parte teorica: La voce, il corpo, il gesto. 

La lettura e il racconto per il piccolo e il 

grande gruppo, giochi corali, le canzoni 

delle storie. 

 

3 h 

(9,00-12,00) 

 

 

 

Formazione in presenza 

8 febbraio 2020 

Parte pratica: Il libro fisarmonica 

elencatorio, narrativo e contenitore di 

esperienze. Ideazione, progettazione, 

redazione, costruzione, utilizzo. Possibili 

percorsi a scuola, nei progetti di 

continuità e nelle occasioni di incontro 

con le famiglie e il territorio. 

 

 

3 h 

(13,00 -

16,00) 

 

 

 

 
Formazione in presenza 

18 aprile 2020 

Incontro in plenaria per restituzione e 

valutazione degli esiti (restituzione delle 

attività svolte nelle sezioni/classi) 

Discussione e approfondimento dei 

laboratori – attività svolte e 

rielaborazione per ulteriori sviluppi 

progettuali 

 

 

 

4 h 

(9,00-13,00) 

Totale ore in presenza  16 

Le  ore necessarie per raggiungere la 

quota  prevista per l’Unità Formativa 

(25/30) possono essere articolate 

secondo il modello dell’USRER, già 

adottato in Istituto. 

 

( numero minimo di ore in presenza:10) 

 N. …  ore di sperimentazione didattica 

documentata e ricerca/azione; 

 N. …. ore di lavoro in rete; 

 N….. ore di approfondimento personale 

e/o collegiale; 

 N… ore di documentazione e di 

restituzione/rendicontazione con ricaduta 

nell’Istituto; 

 N… ore di progettazione. 

 

 

Ciascun docente potrà inserire le attività svolte 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Squeri 

 
 


