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OGGETTO : Centro risorse per la didattica delle lingue – Progetto Erasmus Plus
“Lecturio+” – Corso di formazione: “Promuovere il plurilinguismo e la
creatività attraverso gli album per l’infanzia” – a.s. 2018-2019.
Si comunica che l’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma
Valle d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, nel quadro del progetto Eramus
Plus « Lecturio+ », propone un corso di formazione, destinato ai docenti della scuola
dell’infanzia e primaria, articolato su due giornate.
Il corso si basa sugli album “Il Sole e il Gallo” (Kurumuny editore),
“Tommaso e l’anguria” (Kurumuny editore) e “Perché mio nonno ha i capelli bianchi”
(Zoolibri editore) di Mauro Scarpa (autore), Alberto Giammaruco e Felicita Sala
(illustratori), di cui si allega la presentazione (allegato 1).
L’obiettivo principale del corso è sviluppare, a partire dagli albi illustrati, dei
percorsi ludico-educativi plurilingui per bambini a partire dai 3 anni. In particolare, il
linguaggio ludico sarà approfondito attraverso la proposta di laboratori manuali creativi,
esercizi teatrali e giochi di movimento. Per gli approcci plurali delle lingue e delle culture
sarà approfondita, in modo particolare, l’intercomprensione tra lingue della stessa famiglia,
a partire dalla tecnica del “réseau de documents”. Durante gli incontri, sarà, inoltre,
presentato il percorso di sperimentazione dell’album “Tommaso e l’anguria”, nell’ambito
del progetto Erasmus Plus « Lecturio+ ».
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Il corso si terrà lunedì 24 e martedì 25 settembre 2018, presso l’istituzione
scolastica “E. Martinet”, ad Aosta – via Saint-Martin de Corléans, n. 252 - dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00.
Sarà riproposto mercoledì 26 e giovedì 27 settembre 2018, per i docenti della
media e bassa Valle d’Aosta presso l’istituzione scolastica “Abbé Prosper Duc”, di Châtillon
– via Plantin, n. 1 – dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00.
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in
materia di fruizione del diritto alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel
Piano Regionale della Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21° secolo.
Per aderire al corso, i docenti interessati devono compilare la scheda di
iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/6YTXuA e trasmetterla, successivamente, tramite
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione e
Cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica –
entro e non oltre giovedì 20 settembre 2018.
Con l’occasione si porgono i migliori saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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ALLEGATO 1
Presentazione degli album
“Il Sole e il Gallo”
Il libro è il racconto di una giornata e dei colori che cambiano in base allo scorrere del tempo.
La lettura del testo sarà accompagnata dalla proposta di esercizi per la lettura teatrale.
Di seguito, si proporrà la costruzione del libro gioco “valigia”, materiale che ci servirà per
sviluppare il percorso. La valigia raccoglierà infatti, come il gallo protagonista del racconto,
tutte le esperienze legate ai colori e alla natura.
Si procederà quindi con una lezione teorico/pratica sui colori e sul loro utilizzo.
Verranno di seguito proposti dei giochi teatrali e di movimento legati alle varie fasi del
giorno.

“Tommaso e l’anguria”
Il libro è legato ai cinque sensi. Tommaso, il bue protagonista della storia, farà esperienza di
un’anguria proprio attraverso l’olfatto, la vista, il gusto, l’udito e il tatto.
Anche in questo caso si procederà con la lettura del testo.
Si proporranno, poi, delle semplici tecniche per disegnare.
Si svilupperà il percorso proponendo attività e giochi legati a ciascuno dei cinque sensi.
“Perché mio nonno ha i capelli bianchi”
È un albo illustrato che racconta l’amore. Ha vari livelli di lettura e si lavorerà, in particolare,
su:
- relazioni tra generazioni;
- il linguaggio emotivo;
- l’amore, declinato in più forme: amore per l’ambiente, amicizia, rispetto.
Anche in questo caso, dopo la lettura del testo, si lavorerà attraverso la proposta di esercizi
teatrali, giochi di movimento e la costruzione di un libro gioco “mutante”.
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