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Conoscere è un’ultima simpatia
Ogni segreto dell’animo umano si svela, tutto ciò che determina i grandi avve-
nimenti, che caratterizza i grandi destini si palesa alle immaginazioni dotate di 
sufficiente carica di simpatia. 

(Alessandro Manzoni, Lettre à Monsieur Chauvet…)
Siamo una compagnia di insegnanti in cammino, segnato in questi anni dalla cre-
scente urgenza di una idea di conoscenza più ampia di quella cui ci hanno abituato 
normalmente, più adeguata alle esigenze della nostra umanità e quindi della nostra 
professione. Il lavoro di questi anni di presenza nella scuola ci suggerisce il passo 
per il 2016/2017, che abbiamo identificato con questa formula: Conoscere è un’ulti-
ma simpatia. Ci è sempre più chiaro che non è possibile crescere come persone, né 
insegnare, senza avere di fronte agli argomenti delle nostre materie una posizione 
umana determinata da un rapporto positivo con le persone e le cose. Come scrive 
Manzoni, solo facendo questa esperienza di “simpatia”, la realtà si svela nella sua 
evidenza ed è pertanto effettivamente conoscibile. Autori, opere letterarie e fe-
nomeni fisici diventano “occasioni” di incontro, di provocazione ad un “di più” che 
altrimenti ci rimarrebbe inattingibile. 
I nostri Convegni hanno costituito così un appuntamento atteso e desiderato, gra-
zie al quale è stata possibile una nuova esperienza di scuola e di crescita.

Ente promotore Diesse Firenze e Toscana*
VI edizione LibrAperto

Rudyard Kipling e Il libro della giungla.
“Un cuore ardito e una lingua cortese.  
Ti porteranno molto lontano nella giungla, piccolo uomo”
In collaborazione con FISM Toscana

Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università e  
della Ricerca

Istituto di Istruzione 
Superiore “Sassetti-
Peruzzi” di Firenze

Con il patrocinio di

 

INDIRE
Comune di Firenze

Città Metropolitana di 
Firenze

La trasmissione del piacere di leggere è tra le competenze specifiche dell’insegnan-
te 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 clas-
se 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 lettu-
ra o l’ascolto di storie come aiuta l’apprendimento dei bambini? Leggere ai propri 
alunni può anche suscitare il gusto per l’apprendimento di una lingua straniera? 
L’evento si propone di affrontare questi interrogativi attraverso il confronto e la 
collaborazione di docenti che leggono in classe Kipling lavorando con gli studenti, 
e per questo prevede di concludersi con una mostra degli elaborati (testi, disegni, 
plastici, multimedia) più significativi realizzati da ciascuna classe partecipante. È 
l’invito ad un’esperienza didattica che ciascuno farà seguendo il proprio percorso, 
a partire da alcuni suggerimenti di metodo iniziali. Il lavoro dei docenti verterà in 
particolare su Il libro della giungla, Kim, Capitani Coraggiosi, Storie proprio così, dei 
quali si consiglia la lettura personale prima dell’inizio del percorso.

Direzione del Convegno Silvia Magherini, Firenze
Comitato Didattico
Carla Agostini, Cesena
Emma Bacca, Bologna
Laura Cambi, Firenze
Roberta Ciatti, Firenze
Claudia Cinciripini, Firenze
Piera Donna, Firenze

Barbara Gavioli, Modena
Claudia Pastorelli, Firenze
Veronica Rocchi, Reggio Emilia
Lucia Salerno, Reggio Emilia
Nicoletta Tonelli, Cesena

* Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola, in base 
alla direttiva n. 90/2003. Accredito confermato dal MIUR, in via definitiva, con 
Prot. N.1004 del 9 giugno 2005.

Programma

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

Conservatorio di Santa Maria degli Angeli, via Giusti, 23 Firenze

Sabato 8 ottobre 2016 ore 9.00-12.30 
L'avventura di Kipling:  
un cuore che corre verso un destino grande
Emma Bacca, 

insegnante ed esperta in letteratura per l’infanzia

Sabato 5 novembre 2016 ore 9.00-12.30
Uomo e lupo? Crescere per scoprire un compito
Luisa Bassani, 

neuropsichiatra infantile e responsabile educativo delle scuole 
paritarie Il Pellicano

Incontri seminariali
Presentazione e discussione dei percorsi didattici sperimentati

Conservatorio di Santa Maria degli Angeli, via Giusti, 23 Firenze

Sabato 11 marzo 2017 ore 9.00-12.00
Sabato 8 aprile 2017 ore 9.00-12.00

Mostra degli elaborati delle classi
Conservatorio delle Mantellate, via San Gallo, 105 Firenze

8 - 14 maggio 2017
ore 9.30 - 12.30 lunedì - domenica
ore 14.30 - 17.30 sabato

La consegna, la collocazione e il ritiro dei lavori realizzati dagli alunni sa-
ranno a cura di ciascun insegnante e dovranno avvenire secondo i tempi e 
le modalità che saranno specificati in sede di Convegno.

Il Corso sarà integrato da momenti di lavoro in web conference.

Il programma potrebbe subire cambiamenti.

Libraperto è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca, con prossima specifica circola-
re, i cui estremi saranno reperibili anche sul nostro sito  
www.diessefirenze.org
Libraperto ha ottenuto l’esonero dal servizio. Prossimamente 
nelle scuole giungerà la circolare ministeriale di esonero dal 
servizio, i cui estremi saranno reperibili anche sul nostro sito 
www.diessefirenze.org



Segreteria Convegno
via Nomellini 9 – 50142 Firenze

tel. 055-7327381 – fax 055-7377104
segreteria@diessefirenze.org – www.diessefirenze.org

Diesse Firenze e Toscana: Associazione qualificata per la forma-
zione del personale della scuola in conformità al protocollo d’in-
tesa stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Modalità di partecipazione
Gli iscritti al Corso parteciperanno a incontri di formazione e incontri di 
confronto e discussione dei percorsi didattici sperimentati. Nella mo-
stra conclusiva potranno presentare gli elaborati o la documentazione 
risultanti dal lavoro svolto con la classe. 
Per partecipare è necessario compilare il modulo direttamente sul sito 
www.diessefirenze.org/Kipling. Quota di rimborso spese €  35,00. Per 
chi desidera la certificazione di Corso di aggiornamento la quota è di 
€ 80,00, comprensiva della quota di associazione a Diesse. 
Per gli insegnanti di Scuole federate FISM Toscana la partecipazione 
è gratuita.

Il versamento della quota di rimborso spese si effettua a:

Diesse Firenze, via Nomellini 9, 50142 Firenze
IBAN IT47J0616002830000050519C00
Cassa di Risparmio di Firenze

Ricordiamo che per i versamenti fatti dalla Pubblica Amministrazione 
è obbligatoria la Fatturazione Elettronica, pertanto è assolutamente 
necessario in fase di compilazione indicare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 
e il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG).

Stampare e inviare il modulo e la ricevuta del pagamento a Diesse Fi-
renze tramite fax o e-mail. Senza l’invio della ricevuta non sarà ritenuta 
valida la richiesta di partecipazione.

La scadenza per l’iscrizione è il 28 settembre 2016.

Nota Bene L’iscrizione al Corso implica l’autorizzazione da parte dei 
partecipanti all’esecuzione delle riprese video e/o fotografiche effet-
tuate durante tutto il periodo del Corso e della mostra nonché l’utiliz-
zazione di tale materiale per fini promozionali, giornalistici e documen-
tari dell’evento stesso da parte di Diesse Firenze e Toscana. L’iscrizione 
al Corso implica altresì la cessione a titolo gratuito dei diritti di imma-
gine in favore di Diesse Firenze e Toscana e suoi aventi causa e/o inca-
ricati e la rinuncia a ogni diritto e azione e quant’altro per il pagamento 
di corrispettivi, indennità e/o rimborsi in ragione di quanto sopra.

Conoscere è un'ultima simpatia


