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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della regione (comprese le 
paritarie)  

                                        LORO SEDI 
 

e, p.c.: Alla dott.ssa Paola Neyroz 
            paolaneyroz@gmail.com  

 

 
 
OGGETTO:  Corso di formazione “La fiaba come esperienza interiore”. 
 
 

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti per il triennio 
2019/2022 e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi della l.r. 18/1998 
(DGR 1200/2019), è stata progettata l’unità formativa in oggetto, tenuta dalla dottoressa Paola 
Neyroz e destinata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio. 

 
Il percorso di formazione si propone di indagare il mondo delle fiabe, scoprendo 

il significato della potenza dei simboli, di sviluppare le capacità immaginative e di affrontare 
aspetti teorici attraverso momenti esperienziali, nei quali ogni partecipante scoprirà le proprie 
immagini interiori. Sono previsti, dunque, momenti di accoglienza e scrittura individuale e di 
condivisione. 

 
 Durante il corso si approfondiranno i seguenti temi: 

• C’era una volta; 
• Le fiabe dell’infanzia; 
• Fiabe classiche: origine, morfologia e simbolismo; 
• Fiabazione; 
• Desiderio, ottimismo e libertà; 
• Dall’incipit di una fiaba al suo sviluppo; 
• Fiabe collettive; 
• Scrivere la propria fiaba; 
• Le fiabe per gli altri; 
• L’immaginazione nei momenti di difficoltà; 
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• Fiabe e processi di cambiamento; 
• Fiaba e lutto. 
 

La formazione, si terrà dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l’istituzione 
scolastica “Emile Lexert” (Via Magg. Cavagnet, n. 8), ad Aosta, nelle seguenti date:  

 
• Mercoledì 5 febbraio 2020; 
• Mercoledì 19 febbraio 2020; 
• Mercoledì 4 marzo 2020; 
• Mercoledì 18 marzo 2020; 
• Mercoledì 1° aprile 2020; 
• Mercoledì 15 aprile 2020; 
• Mercoledì 6 maggio 2020. 

 
Per partecipare all’evento, i docenti interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo: http://tiny.cc/cwfgiz e trasmetterla, successivamente, per il 
tramite della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro e non oltre venerdì 31 
gennaio 2020, ore 12. 

 
Si precisa che la formazione sarà attivata con un numero minimo di 10 iscritti e le 

iscrizioni si chiuderanno raggiunto il numero massimo di 20 partecipanti. 
 
La partecipazione all’iniziativa 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 – asse 2 “Competenze per il 21° secolo”. 

 
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti. 
 
 

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO                    
SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 

Marina Fey 
(documento firmato digitalmente) 

 


