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Le fiabe di 
Hans Christian 
Andersen

“Proprio dalla realtà viene fuori 
la fiaba più meravigliosa”

Percorsi per la scuola dell’infanzia  
e la scuola primaria

Firenze, ottobre 2012-maggio 2013

In collaborazione con

LIBRAPERTO ha anche validità di Corso di aggiornamento.

Diesse Firenze e Toscana 
Soggetto accreditato per la formazione del personale della 
scuola in base alla direttiva n. 90/2003. Accredito confer-
mato dal MIUR, in via definitiva, con Prot. N. 1004 del 9 
giugno 2005.

Associazione qualificata per l’aggiornamento del personale 
della scuola in conformità al protocollo d’intesa firmato con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Toscana

Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca

Con il patrocinio di

Comune di Firenze



PRESENTAZIONE
La trasmissione del piacere di leggere è tra le competenze spe-

cifiche dell’insegnante 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 lettura o l’ascolto di storie come aiuta l’apprendi-
mento dei bambini? Leggere ai propri alunni può anche suscita-
re 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 clas-
se le fiabe di Andersen lavorando con gli studenti, e per questo 
prevede di concludersi con una mostra degli elaborati (testi, 
disegni, plastici, multimedia) più significativi realizzati da cia-
scuna classe partecipante. È l’invito ad una esperienza didatti-
ca che ciascuno farà seguendo il proprio percorso, a partire da 
alcuni suggerimenti di metodo iniziali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli iscritti al corso parteciperanno ad incontri di formazione 
ed incontri di confronto e discussione dei percorsi didattici 
sperimentati; infine presenteranno gli elaborati o la documen-
tazione risultanti dal lavoro svolto con la classe in una mostra 
conclusiva. 

La scadenza per l’iscrizione è fissata per il 28 settembre 2012.

PROGRAMMA

Educare con le fiabe
 Sabato 6 ottobre 2012
 Firenze, ore 9 - 12

Leggere in classe le fiabe di Andersen.
Prof. Roberto Filippetti . Insegnante di lettere e studioso di arte 

e di letteratura, è autore di testi e di corsi di formazione per 
docenti e genitori sulle fiabe di Andersen e sul valore della 
lettura come affascinante incontro con testi che evocano il 

“cuore”, ovvero la struttura profonda dell’io.  

Fiabe d’identità
 Sabato 20 ottobre 2012
 Firenze, ore 9 - 12

La fiaba come percorso alla consapevolezza dell’io.
Dott. Enrico Rialti. psicolinguista e tutor dell’apprendimento, 

ha seguito corsi professionalizzanti in Inghilterra e Canada. 
Attualmente insegna e svolge corsi di formazione sui DSA, 
sull’apprendimento e la didattica della lingua inglese ed anche 
sulla disabilità come risorsa.

Formazione dei gruppi di lavoro: scuola dell’infanzia, scuola
primaria lingua inglese, scuola primaria e primi suggerimenti
didattici

Lavoro per gruppi: presentazione e discussione  
dei percorsi didattici sperimentati

 Sabato novembre 2012*
 Firenze, ore 9 - 12
 Sabato febbraio 2013*
 Firenze, ore 9 - 12
 Sabato aprile 2013*
 Firenze, ore 9 - 12

*Data da definire

Mostra degli elaborati delle classi
 Dal 6 al 12 maggio 2013
 Firenze, ore 10 - 12


