
“Una poesia

è quando rigiri le parole

da cima a fondo

e hop!

diventa nuovo il mondo”

(Jean Pierre Simeon)   

Percorso formativo e didattico on line ed in presenza

per docenti di scuola dell’infanzia e primaria

Firenze, ottobre 2020 - maggio 2021

Attraverso quale approccio didattico può avvenire l’incontro con la poesia? E la lettura o l’ascolto di

poesie come aiuta l’apprendimento dei bambini? Leggere versi 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 poesie di autori ed epoche diversi 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.
continua a leggere

DECIMA EDIZIONE

In collaborazione con: 
Istituto d’Istruzione Superiore
“Sassetti Peruzzi” di Firenze

Da un avvenimento una storia. 

Una compagnia di insegnanti all’opera

https://www.diessefirenze.org/convegni/libraperto-2021/presentazione/


Incontri di formazione on line

Segreteria Convegno

via P. Nomellini 9 - 50142 Firenze

tel. 055 7327381

segreteria@diessefirenze.org

www.diessefirenze.org

Diesse Firenze e Toscana: Associazione qualificata

per la formazione del personale della scuola in

conformità al protocollo d’intesa stipulato con l’Ufficio

Scolastico Regionale per la Toscana.

Lettori di versi

DECIMA EDIZIONE

Sabato 10 ottobre  2020

9.30 - 12.30  

Il prodigio umile della poesia

Davide Rondoni, poeta e scrittore

14.30 – 17.30  

Chi mi fa fiorire. Leggere e scrivere poesia.

Piera Donna, insegnante di scuola primaria, 

poetessa e Comitato Didattico LibrAperto

Sabato 7 novembre 2020

14.30 – 17.30  

Come incantare un drago. Manuale di 

sopravvivenza poetica

Isabella Leardini, poetessa

Sabato 21 novembre 2020

14.30 – 17.30 

La poesia è una tenda

Silvia Vecchini, poetessa e scrittrice

Web-conference

Venerdì 15 gennaio 2020

17.00 – 19.00 

Riflessioni sui contenuti degli incontri di 

formazione e ipotesi di percorsi didattici

Seminario in presenza

Sabato 10 aprile 2021

9.30 – 12.30  

Presentazione e discussione dei percorsi   

didattici sperimentati

Mostra degli elaborati delle classi

10 - 16 maggio 2021

Limonaia di Villa Vogel, via delle Torri 23 - Firenze

continua a leggere

Iscrizioni

dal 1 settembre al 30 settembre 2020
L’iscrizione avviene obbligatoriamente sul sito

www.diessefirenze.org

Quote di rimborso spese:

Docente statale di ruolo € 100,00

Docente statale non di ruolo/docente di scuola paritaria € 55,00

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

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 46105).

Scarica QUI il programma

Il programma potrebbe subire cambiamenti
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