
Quote di rimborso spese
Docente statale con Carta del Docente 

e attestato di unità formativa  € 100,00 
Docente con attestato di aggiornamento € 55,00

Per i docenti delle Scuole federate FISM Toscana  
la partecipazione è gratuita.

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione avviene obbligatoriamente sul sito www.diessefirenze.org 
Al fine di attestare e validare la richiesta di partecipazione si ricorda 
di caricare sul sito la ricevuta di pagamento.
Senza l’invio della ricevuta non sarà ritenuta valida la richiesta di par-
tecipazione.

Per ricevere l'attestato del MIUR, i docenti statali di ruolo dovranno 
effettuare l’iscrizione al Corso di Aggiornamento anche attraverso il 
portale SOFIA (codice iniziativa 32486).

Per i docenti che non utilizzano la Carta del Docente l’iscrizione al 
Convegno comprende l’associazione a Diesse.

Iscrizione: dal 1 settembre al 30 settembre 2019.

Il versamento della quota di rimborso spese si effettua a:
Diesse Firenze e Toscana

IBAN IT44W0306902914100000002732
Intesa San Paolo

Una compagnia di insegnanti all’opera.
Un'amicizia ideale

Segreteria Convegno
via P. Nomellini 9 - 50142 Firenze
tel. 055 7327381 - fax 055 7377104

segreteria@diessefirenze.org

www.diessefirenze.org

Diesse Firenze e Toscana: Associazione qualificata per la formazione del per-
sonale della scuola in conformità al protocollo d’intesa stipulato con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana.

In collaborazione con

Toscana

nona edizione

Kate DiCamillo 
e l’avventura 
della vita
“Un destino movimentato 
attende chiunque non  
si adegui a ciò che gli altri si 
aspettano da lui.”

Percorsi per la scuola  
dell’infanzia  
e la scuola primaria

Firenze,  
ottobre 2019  
maggio 2020

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Sassetti-Peruzzi” di Firenze

Diesse è soggetto  
accreditato dal MIUR

http://www.diessefirenze.org


Una compagnia di insegnanti all’opera.
Un’amicizia ideale

Ente promotore Diesse Firenze e Toscana*

Con il patrocinio di
INDIRE
Regione Toscana

Comune di Firenze
Gabinetto G.P. Vieusseux

L’offerta formativa di LibrAperto

• Formazione del docente tramite didattica laboratoriale

• Formazione peer to peer e con esperti per docenti

• Metodologia di approccio diretto ai testi dell’autore

• Validità di unità formativa tramite piattaforma SOFIA

La trasmissione del piacere di leggere è tra le competenze specifiche dell’inse-
gnante e la lettura ad alta voce del docente ne è forse il principale strumento.
Si è invitati alla lettura grazie all’incontro con qualcuno: con quali modalità la 
lettura in classe può diventare questo momento di incontro? 
Analogamente, ascoltare o leggere un libro è l’incontro con i suoi personaggi, 
che diventano sempre più vivi mano a mano che li scopriamo legati in qualche 
modo a noi, come amici. 
Attraverso quale approccio didattico può avvenire l’incontro con i personaggi 
di un libro? E la lettura o l’ascolto di storie come aiuta l’apprendimento dei 
bambini? Leggere ai propri alunni può anche suscitare il gusto per l’apprendi-
mento di una lingua straniera? 
L’evento si propone di affrontare questi interrogativi attraverso il confronto 
e la collaborazione di docenti che leggono in classe un testo lavorando con 
gli studenti, e per questo prevede di concludersi con una mostra degli elabo-
rati (testi, disegni, plastici, multimedia) più significativi realizzati da ciascuna 
classe partecipante. 
È l’invito a un’esperienza didattica che ciascuno farà seguendo il proprio per-
corso, a partire da alcuni suggerimenti di metodo iniziali. Il lavoro dei docenti 
verterà sulle storie ed albi illustrati dell’autrice americana contemporanea 
Kate DiCamillo che, con un linguaggio mai banale, parla ai bambini e ragazzi da 
3  a 13 anni  di speranza e fiducia dentro circostanze impossibili, della scoperta 
del proprio destino, della responsabilità personale, e dell’amicizia anche in 
situazioni improbabili.

Direzione del Convegno Silvia Magherini, Firenze

Comitato Didattico
Carla Agostini, Cesena
Emma Bacca, Bologna
Laura Cambi, Firenze
Roberta Ciatti, Firenze
Claudia Cinciripini, Firenze

Chiara Donini, Varese
Piera Donna, Firenze
Barbara Gavioli, Modena
Claudia Pastorelli, Firenze
Veronica Rocchi, Reggio Emilia

LibrAperto è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
con prossima pubblicazione sul sito www.miur.gov.it

* Diesse è soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola, 
in base al D.M.n. 90/2003, accredito confermato dal MIUR, in via definitiva, 
con Prot. N.1004 del 9 giugno 2005 con adeguamento in base alla direttiva 
170/2016. Tale accreditamento è esteso a tutte le sedi regionali di Diesse.

Incontri di formazione
Ogni incontro sarà seguito da dibattito e/o lavoro per gruppi.

Sabato 12 ottobre 2019
9,30 - 13,00

“Il viaggio straordinario. La relazione come processo generante  
di cambiamento.”
Cecilia Ricchi, psicologa esperta in psicopatologia dell’apprendimento, 
referente psicologa di istituti scolastici, formatrice per insegnanti di 
ogni ordine e grado

14,30 – 17,30
“Apri il tuo cuore: qualcuno verrà!”
Giampiero Pizzol, autore, attore e regista; scrive testi narrativi e 
teatrali per ragazzi e si occupa di educazione anche tenendo corsi di 
formazione per studenti e docenti

Sede di svolgimento: Conservatorio delle Mantellate, via San Gallo, 105

Sabato 9 novembre 2019 
9,30 – 13,00

“E se fosse possibile?” La natura dell’uomo come desiderio
Paolo Molinari, già insegnante e dirigente scolastico, attualmente 
svolge attività di formazione per studenti e docenti. 

Sede di svolgimento: Conservatorio delle Mantellate, via San Gallo, 105

Web Conference 
Venerdì 17 gennaio 2020 
ore 17,30 - 19,30

Riflessioni sui contenuti degli incontri di formazione  
e ipotesi di percorsi didattici

Incontro seminariale 
Sabato 4 aprile 2020 
ore 9,30 – 12, 30

Presentazione e discussione dei percorsi didattici sperimentati in 
preparazione della mostra degli elaborati

Sede di svolgimento: Conservatorio delle Mantellate, via San Gallo, 105

Mostra degli elaborati delle classi
11-17 maggio 2020
ore 9.30 - 12.30 lunedì - domenica
ore 14.30 - 17.30 sabato

Nella mostra conclusiva potranno presentare gli elaborati o la docu-
mentazione risultanti dal lavoro svolto con la classe.

Sede di svolgimento: Conservatorio delle Mantellate, via San Gallo, 105

NB: La consegna, la collocazione e il ritiro dei lavori realizzati dagli alunni 
saranno a cura di ciascun insegnante. Gli elaborati che non verranno 
ritirati al termine della mostra non saranno conservati. 

Il programma suddetto potrebbe subire cambiamenti.

http://www.miur.gov.it

