ʳ

ʳ

ˡ˘˟ʳˠˢˡ˗ˢʳʳ
˗˜ʳ˘ˠˠ˔ʳˣ˘˥ˢ˗˜ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
Bibliografia e Informazione
Via Gello est, 29
56025 Pontedera (Pisa)
www.bibliografiaeinformazione.it
info@bibliografiaeinformazione.it
Tel. 347 6014287ʳ
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Bibliografia e Informazione è un’associazione
che si occupa di promozione della lettura e di
diffusione dell’informazione bibliografica. Dal
2006 ha avviato un’opera di valorizzazione
della scrittrice Emma Perodi, autrice delle
celebri Novelle della nonna. Con la sua figura
carismatica e la sua intensissima attività letteraria, la Perodi merita di essere riletta e di
essere posta al centro di una serie di iniziative volte a far conoscere nelle scuole i suoi
scritti per l’infanzia e l’intera sua opera,
saldamente legata al patrimonio favolistico e
alla narrazione orale toscana.

Emma Perodi: saggi critici
e bibliografia, 2006

La nostra proposta: per diffondere la
produzione perodiana e stimolare le insegnanti di scuole dell’infanzia e primaria a
lavorare sulla Perodi, proponiamo un percorso formativo destinato alle docenti a cui
abbinare laboratori didattici da svolgersi
direttamente all’interno delle classi. La formazione è volta ad approfondire la scrittrice
ed acquisire gli strumenti necessari a predisporre un percorso didattico da seguire durante l’anno scolastico. Le attività svolte in
classe con i bambini dalle operatrici teatrali si
inseriscono nel progetto intrapreso e lo concludono attraverso l’approfondimento della
novella perodiana.

Parte Formativa: 2 moduli di 3 ore ciascuno
destinati agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.
Primo modulo:
Docenti: Pamela Giorgi (responsabile archivio storico Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ex INDIRE di Firenze, autrice di
libri per bambini); Federica Depaolis e Walter
Scancarello (studiosi della vita e dell’opera di
Emma Perodi).
Contenuti: panoramica su vita e opere di Emma
Perodi, contestualizzazione nella letteratura per
l’infanzia e nel periodo storico di riferimento.
Secondo modulo:
Docente: Alessandra Anichini (dottoranda dell’Università degli Studi di Firenze).
Contenuti: esame di vari spunti operativi forniti
dall’opera dell’autrice, indicazioni metodologiche
propedeutiche alla costruzione di progetti didattici.

Attività in classe con i bambini: Laboratori
di gioco e di scrittura creativa incentrato sulla
novella perodiana (2 ore a classe)
Docente: Paola Marcone (sceneggiatrice e regista
di teatro-ragazzi, Bubamara Teatro, Buti)
Traccia dei contenuti:
Laboratorio Scuola per l’infanzia: le storie inventate e ascoltate; rime e filastrocche; improvvisazioni e giochi di movimento; Creaparole; rivisitazione collettiva di una novella perodiana.
Laboratorio Scuola primaria: affabulazione, trama, personaggi, ambiente; reportages e novelle;
la signora Emma Perodi; bimbi di ogni latitudine
(su I bambini delle diverse nazioni a casa loro);
scriviamo anche noi una Novella della Nonna.

Costi: formazione € 500,00 (6 ore); laboratori
€ 180,00 (per ogni laboratorio in classe di 2 ore).

