
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" 
Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo 
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112 
CF: 90055090444  
sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it 
e-mail: apic841002@istruzione.it 
Istituto a indirizzo musicale 

Protocollo vedi segnatura 
 

                     All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche               
 Agli Istituti Scolastici  

                                             della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo  
                                         Ai Docenti dell’I.S.C. “Fracassetti-Capodarco” 

 
 
 
 

Si inoltra la comunicazione dell'As.pe.I relativa al corso "Letteratura e poesia per l'infanzia e 
l'adolescenza: analisi critico pedagogica di autori e opere, con attività laboratoriali" promosso 
dall'ISC “Fracassetti- Capodarco” di Fermo. 
Il corso, che prevede la presenza di docenti di fama nazionale ed internazionale, oltre che di  autori 
di letteratura per l'infanzia, è rivolto a tutti coloro che lavorano nel campo dell'educazione e si 
svolgerà a Fermo dal 2 al 4 gennaio 2019, unico appuntamento per il Centro Italia. 
 
Di seguito tutte le indicazioni e, in allegato, la modulistica per l'iscrizione (per coloro che non si 
iscrivono tramite la piattaforma Sofia. 
 
Gentilissimi, 
ho il piacere di invitarvi alla iscrizione al corso 6045  (PUBBLICATO su 
piattaforma SOFIA - codice 18799)  dal titolo  Letteratura e poesia per 
l'infanzia e l'adolescenza: analisi critico-pedagogica di Autori e opere, 
con attività laboratoriali, proposto dall'associazione pedagogica italiana, ai 
sensi di quanto previsto dalla L. 170/ 2015 (“Buona Scuola”). 
Il corso è rivolto ai docenti, agli educatori, ai professionisti 
dell'educazione e della formazione; prevede rilascio di attestato di 
frequenza valido ai fini MIUR per formazione e aggiornamento professionale. 
 
*Iscrizioni:* 
E' possibile effettuare l'iscrizione al corso in presenza mediante il 
versamento della somma di euro 70 (comprensive della quota associativa 
annuale)  facendo bonifico alla sede nazionale su 
UBI BANCO DI BRESCIA filiale di PADERNO FRANCIACORTA,  cc.n. 10169 
intestato a ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA ITALIANA 
           IBAN  IT31B0311154890000000010169 
Altre info: https://sites.google.com/site/aspeinazionale/iscriviti. 
La copia del versamento insieme ad una copia del documento di identità e 
alla scheda di adesione alla Associazione Pedagogica Italiana (in allegato) 
compilata, firmata in originale e scansionata sarà inviata a mezzo posta 
elettronica ad aspeinazionale@gmail.com. 
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*Iscrizioni tramite piattaforma Sofia (docenti di ruolo):* 
Per i docenti di ruolo che possono utilizzare il voucher "carta docenti" 
per accesso a mezzo piattaforma  MIUR Sofia, consultare il link 
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ 
I video tutorial della procedura di registrazione, delle funzionalità 
docenti e il manuale d'uso illustrano le funzioni che è possibile 
utilizzare nella piattaforma. 
 
Ringraziandovi per l'attenzione porgo cordialissimi saluti con l'auspicio 
di incontrarvi in aula! 
dott.ssa Giuseppina D'Auria 
 
per ulteriori informazioni consultare il sito web 
 
https://sites.google.com/site/aspeinazionale/formazione---corsi 
<https://sites.google.com/site/aspeinazionale/formazione---corsi> 
Formazione - Corsi su piattaforma MIUR SOFIA © Copyright ... 
<https://sites.google.com/site/aspeinazionale/formazione---corsi> 
sites.google.com 
sito web dedicato alla divulgazione della cultura pedagogica e al supporto 
culturale, tecnico-organizzativo, didattico formativo e promozionale delle 
attività associative di As.Pe.I. nazionale. 
Anno Svolgimento: 2018/2019 
 
MARCHE - FERMO - Gennaio 2019, giorni 2, 3 e 4 
Durata (ore):30 
DESTINATARI Docenti scuola infanzia  Docenti scuola primaria  Docenti 
scuola secondaria I grado,  Docenti scuola secondaria II grado  Dirigenti 
Scolastici, Educatori, Formatori e liberi professionisti dell'educazione. 
Costo a carico Destinatari: € 70 
Metodologie:   Aula- Lezioni Frontali  Aula - Lavori di Gruppo  Laboratori 
altro:   Partendo dal concetto del bisogno di storie, nella distinzione tra 
pensiero narrativo e pensiero paradigmatico (Bruner, Levorato, Brooks, 
Gottschall, Wolf), nel corso verranno analizzate le peculiarità della 
Letteratura per l'infanzia. 
MATERIALI  E TECNOLOGIE USATI:  Slide Videoproiettore Dispense 
Tipologie verifiche finali:  Questionario a risposte aperte. 
ALTRO: Questionari di gradimento e bilancio delle competenze in uscita 
Mappatura delle competenze: Con il corso si vuole favorire lo sviluppo 
delle seguenti competenze e abilità: conoscenza di opere in prosa e in 
poesia per l'infanzia e l'adolescenza e capacità di valutazione critica di 
opere della Letteratura per l'infanzia. Conoscenza della Biblioteca 
scolastica innovativa e delle sue potenzialità educative per la promozione 
della lettura. 
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Direttore Responsabile: Donatella Lombello 
Donatella Lombello – Studiosa senior dello *Studium patavinum*, già Docente 
di Letteratura per l’infanzia e di Pedagogia della Biblioteca scolastica e 
per Ragazzi- Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata -FISPPA 
V.Beato Pellegrino 28- 35137 PADOVA 
 
 

Fermo, 30/11/2018 
 
 
 

                                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                       Prof.ssa Annamaria Bernardini(*) 
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