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Fiabe, albi e non solo... 

(percorso di lettura e scrittura – I media) 

DURATA  1 ora e 30 minuti 
DESCRIZIONE Il corso proporrà un percorso, immediatamente applicabile, adatto alla 

classe I media (ma che può anche essere utilizzato in altre classi, per 
esempio della scuola primaria) 

OBIETTIVI 
 

Sviluppare le competenze di italiano previste dalle Indicazioni Nazionali 
del 2012 per la scuola secondaria di I grado e le competenze europee 

per la scuola 
PROGRAMMA 
 

− Presentazione e utilizzo di alcuni albi illustrati (verrà fornita la 
bibliografia) 

− Attività di scrittura, di lettura e creative 
− Incursioni rodariane 
− Colori e simboli nelle fiabe: strategie di interpretazione 

− Insalata di fiabe 
− Come valutare il percorso 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

On line tramite Google Meet 

DESTINATARI 
 

Principalmente docenti di scuola secondaria di I grado, ma anche 
della scuola primaria 

COSTO 
 

15 euro a persona 

METODOLOGIE 
 

Metodologia laboratoriale 

MATERIALE E 
TECNOLOGIE 
USATE 
 

Albi illustrati, libri, applicazioni digitali, organizzatori grafici, taccuino, 
quaderno 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 
FINALI 
 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta 

multipla, attraverso la piattaforma elearning: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

 Verifica della CustomerSatisfaction 

 

MAPPATURA 
DELLE 

COMPETENZE 

Le competenze su cui si lavorerà sono quelle utili per raggiungere alcuni 
dei traguardi di fine secondaria di I grado di italiano che vengono 

esplicitati nelle Indicazioni Nazionali: 
“L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
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sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» 
dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

(...) 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in 
modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità).  

(…) Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.” 

 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 

elearning, solo dopo aver completato il corso + aver superato test di 
verifica + aver compilato il questionario di gradimento  
 

AMBITO Italiano 
FORMATORE Elena Garroni – La scuola tartalenta 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella 
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure 

copia del Bonus Carta Docente, oppure pagare con carta di credito. 
 

 
I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del 
versamento potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, 

con importo pari al costo del corso. 
 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso 
“____________” 
 

CONTATTI 
www.eurosofia.it   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere 
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un’email a segreteria@eurosofia.it  
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