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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 

 
Circolare n. 244       Palermo, li 12.12.2019  

   

 Al personale docente di scuola dell’infanzia 
e primaria – SEDE e Plessi 

 Alla Prof.ssa Elisabetta Marchese – 
Referente per l’aggiornamento 

 

Oggetto:  Progetto “E se diverti farfalla” in rete con Casa Officina: formazione docenti. 

 
 

 L’intervento progettuale indicato in oggetto, al quale la scuola aderisce da alcuni anni, prevede 

interventi di promozione del piacere della lettura rivolti sia agli alunni della scuola dell’infanzia che primaria 

nonché uno specifico intervento formativo rivolto a docenti di tali gradi scolastici. 

 L’intervento formativo proposto per il corrente anno scolastico è stato denominato “Il gioco a regola 

d’arte”.  

La formazione intende far partecipare la scuola intera al progetto e alla seconda edizione della 

mostra “Via Cuba. Libri a cielo aperto”, rendendo i docenti co-progettisti dell’iniziativa. Il percorso, distinto in 

due moduli per un totale di 24 ore, avrà come destinatari potenziali i docenti della scuola dell’infanzia e 

della primaria.  

Entrambi i moduli avranno come sfondo il modo in cui l’arte può intrecciarsi con altre forme artistiche 

ed espressive, musicali, teatrali, ecc. Il primo modulo sarà dedicato al libro, la lettura e l’albo illustrato per 

la realizzazione di libri con il gruppo classe; il secondo modulo affronterà il tema del gioco come strumento 

didattico, in ottica cooperativa. Con i docenti si concorderanno le forme e le modalità in cui si potrò 

contribuire alla mostra finale. Ogni modulo prevede 4 incontri di 3 ore ciascuno secondo questo calendario: 

Formazione docenti “E se diventi farfalla” 2020 

lunedì (salvo quando indicato in modo differente) dalle 15:30 alle 18:30 

Presso Casa Officina, via Cuba 46 

Modulo 1 Titolo dell’incontro Modulo 2 Titolo dell’incontro 

12 

febbraio 

Mercoledì  

Gli albi illustrati  9 marzo Il gioco è una cosa seria: 

riflessioni e studi sul valore educativo del gioco 

17 Silent book e libri 16 marzo Giochi di accoglienza: favorire l’inclusione e la costruzione 





febbraio tattili del gruppo 

24 

febbraio 

Arte e libri 30 marzo  Giochi cooperativi: come valorizzare la cooperazione in 

classe 

2 marzo Musica e libri 8 aprile 

Mercoledì  

Giocare con i sensi  

:giochi per conoscere il corpo e il mondo 

 

Gli incontri di formazione, da calendarizzare in accordo con la scuola, sono organizzati in 

collaborazione con il Movimento di Cooperazione Educativa, sede territoriale di Palermo. Per ogni evento 

si rilascia un attestato di partecipazione in quanto il MCE è soggetto qualificato dal MIUR per la 

formazione del personale della scuola – Direttiva n° 170/2016 (R.Q. n° 753 1-dic-2016). 

 

Gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa Maura Tripi, pedagogista, coordinatrice del centro per 

l’infanzia La piccola Officina, formatrice del MCE dal 2010 e delegata del gruppo territoriale di Palermo.   

 

Il personale interessato alla frequenza è pregato di darne comunicazione con una mail alla Prof.ssa 

Marchese all’indirizzo elis.marchese@libero.it entro Giovedì 06 Febbraio 2020; la Prof.ssa Marchese è 

pregata di far pervenire l’elenco dei partecipanti allo scrivente entro il giorno 08/02/2020. 

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


