
 
 

  PROTEO FARE SAPERE BARI 

Corso di Formazione 

IMPARARE CON LE STORIE 

La lettura a scuola per la formazione di 
lettori appassionati per la vita 

      20 aprile - 6, 13 e 14 maggio 2023 

presso S.S.S. di I grado "Cotugno Carducci Giovanni XXIII"  

Ruvo di Puglia (BA) 
 

DESTINATARI Il corso di formazione IMPARARE CON LE STORIE si rivolge ai 
docenti della scuola    secondaria di I e II grado per coinvolgerli in un percorso di 
riflessione e di confronto sulla didattica della  lettura. 

OBIETTIVI  Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le seguenti tematiche: 

• il ruolo del pensiero narrativo e della letteratura nella conoscenza di sé e del 
mondo; 

• le metodologie del WRW (Writing and Reading Workshop) per la formazione di 
lettori competenti; 

• la letteratura YA (Young Adult). 

 
PROGRAMMA E RELATORI 

• Simone Giusti, La letteratura come ambiente di apprendimento. 

Insegnare e imparare con la letteratura. 

Giovedì 20/04/2023 h. 15.30 – 19.30 

•  Matteo Biagi, La letteratura YA: quali generi e quali autori per una biblioteca     

sfidante. 

Sabato 6/05/2023 h. 15.30 – 19.30 

• Sabina Minuto, Strategie e tecniche per un nuovo approccio alla lettura.  La 

metodologia WRW. 

Sabato 13/05/2023 h. 15.30 – 19.30 e domenica 14/05/2023 h. 9.00 – 13.00 



 

SEDE DEL CORSO S.S.S. I GRADO "Cotugno Carducci Giovanni XXIII" - Ruvo di Puglia 
(Bari) 

CONDIZIONI 
- iscrizione alla FLC CGIL di Bari 2023 (per usufruire del costo ridotto) 

- iscrizione a Proteo Fare Sapere Bari (10 euro per il 2023) – obbligatoria per tutt* 

- quota del corso: per i non iscritti alla FLC CGIL (2023), il costo è di 120 euro. Per gli 

iscritti alla FLC CGIL, il costo è di 60 euro. Alla quota ridotta o intera vanno aggiunti 10 

euro di iscrizione a Proteo Fare Sapere Bari per il 2023. E’ possibile pagare con Carta del 

Docente.  

- al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione valido per la       
formazione1. 

 
COSA FARE PER ISCRIVERSI  
Compilate il seguente modulo di prenotazione e riceverete tutte le informazioni per 

iscrivervi: https://forms.gle/XACySGKr7rWfa6mXA 

 

IMPORTANTE: le iscrizioni con il versamento della quota di partecipazione scadono il 
15 marzo 2023. Il corso si svolge IN PRESENZA. 

INFO:    Stefania Carbonara (curatrice del corso) 

3493763545 stecarbonara70@gmail.com 

Antonella Vulcano (vicepresidente Proteo Fare Sapere Bari) 

3407633725  

bari@proteofaresaperepuglia.com 
 

Si ringrazia l’Istituto “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” per la disponibilità 
della sede. 

 

1 L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la 

formazione del personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi 

della Direttiva n. 170/2016. Il Seminario si configura come attività di formazione e 

aggiornamento per la partecipazione in orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 

Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica). 
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