
 

LibrAperto DECIMA EDIZIONE  - Lettori di versi “Una poesia / è quando rigiri le parole / da cima a fondo / e hop! / diventa nuovo il mondo” (Jean Pierre Siméon) 

 

DIESSE FIRENZE 
Diesse è soggetto accreditato dal MIUR 
 

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

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’insegnante e la lettura ad alta voce del 
docente ne è forse il principale strumento. 
Leggere una poesia è l’incontro con il suo autore, che ci 
permette di rileggere la nostra stessa esperienza. 
Ascoltare o leggere una poesia è l’incontro con un modo di 
guardare il mondo che si rivela a noi degno di meraviglia e 
pieno di significato, ed è l’incontro con un’umanità che ci 
rivela a noi stessi. 
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 un testo 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 a un’esperienza didattica che ciascuno farà 
seguendo il proprio percorso, a partire da alcuni 
suggerimenti di metodo iniziali. Il lavoro dei docenti verterà 
sulla lettura di poesie diverse per tipologia ed epoca, scelte 
in base alle conoscenze ed attitudini proprie e della propria 
classe/sezione. 

Incontri di formazione on line 
 
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 

 
 

Venerdì 15 gennaio 2020 
 

17.00 –19.00  
Riflessioni sui contenuti degli incontri di 
formazione e ipotesi di percorsi didattici 
Incontro seminariale 

Seminario in presenza 
 
Sabato 10 aprile 2021 
 

9.30 –12.30   
Presentazione e discussione dei percorsi 
didattici sperimentati 
Incontro seminariale 

 

Mostra degli elaborati delle 
classi 
Limonaia di Villa Vogel, via delle Torri 23 – Firenze 
Ingresso libero 

 

10 -16 maggio 2021 
9.30 – 12.30   (lunedì – domenica) 
14.30 – 17.30 (sabato) 

 
Nella mostra conclusiva i docenti potranno presentare gli 
elaborati o la documentazione risultanti dal lavoro svolto 
con la classe. La mostra sarà visitabile dalle classi previa 
prenotazione alla segreteria organizzativa. 
La consegna, la collocazione e il ritiro dei lavori realizzati 
dagli alunni saranno a cura di ciascun insegnante e 
dovranno avvenire secondo i tempi e le modalità che 
saranno specificati in sede di convegno. 
 

Il programma potrebbe subire cambiamenti 
 

Segreteria Convegno 
via P. Nomellini 9 

50142 Firenze 
tel. 055 7327381 

segreteria@diessefirenze.org 
www.diessefirenze.org 

 


