2020 CENTENARIO DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE OMEGNESE
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI,
EDUCATORI PROFESSIONALI E BIBLIOTECARI
“CON GIANNI RODARI: PERCORSI DI CULTURA E ANIMAZIONE”
TENUTO DA: PINO BOERO, WALTER FOCHESATO E GLI ANIMATORI DEL PARCO
DELLA FANTASIA GIANNI RODARI DI OMEGNA

PREMESSE
Il progetto nasce da una innovativa collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Filippo Maria
Beltrami di Omegna, il Comune di Omegna (luogo di nascita di Gianni Rodari), il Parco
della Fantasia (parco letterario dedicato allo scrittore gestito dalla Fondazione Museo Arti
e Industria di Omegna) e la casa editrice Coccole Books.
Questa edizione del corso è promossa dal Comune di Todi.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso di formazione è rivolto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, agli
educatori professionali e ai bibliotecari.
Ha la durata di 8 ore organizzate in due sessioni: la prima della durata di 4 ore con una
lezione frontale incentrata sulla figura di Gianni Rodari condotta dai proff. Pino Boero e
Walter Fochesato, la seconda, di ulteriori quattro ore, condotte dal direttore del Parco della
Fantasia dr. Alberto Poletti e dagli animatori del Parco della Fantasia e sarà incentrata
sulle modalità applicative adottate dal Parco nella conduzione dei laboratori didattici.
I presupposti pedagogici del corso sono costituiti dal documento elaborato dal prof. Pino
Boero in collaborazione con gli animatori del Parco della Fantasia denominato
“Fondamenti di pedagogia rodariana”.
BREVE DESCRIZIONE:
Il Corso intende essere crocevia fra la conoscenza dell'opera di Gianni Rodari (1920 1980), uno dei più rilevanti autori per l'infanzia del Novecento, e la dimensione applicativa
nel contesto classe/gruppo delle riflessioni pedagogiche/didattiche elaborate nel corso
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degli anni dagli animatori del Parco della Fantasia come fissate nel documento guida della
struttura rappresentato dai “Fondamenti di pedagogia rodariana”.
OBIETTIVI FORMATIVI: capacità di applicare nel contesto classe/gruppo le indicazioni
emerse nel corso; capacità di utilizzazione delle risorse a disposizione; valorizzazione di
una didattica collaborativa; stimolare pensiero divergente attraverso le tecniche descritte
nella “Grammatica della Fantasia” e proporre relativi strumenti operativi per il lavoro in
classe/gruppo.
RELATORI: Pino Boero, Walter Fochesato, e Animatori del Parco della Fantasia;
DATA E LUOGO: 8 Febbraio 2020,
dalle ore 9.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00
presso la Scuola dell’Infanzia del Broglino
PROGRAMMA: 4 ore di lezione frontale con sussidi audiovisivi - 4 ore di laboratorio con
modalità cooperative
NUMERO CHIUSO: Massimo 40 partecipanti.
ISCRIZIONI:
 Per i docenti di ruolo, sul portale S.O.F.I.A.:
1. entrare con le proprie credenziali
2. individuare la scuola promotrice: Istituto Comprensivo Filippo Maria
Beltrami di Omegna
3. selezionare il corso “Con Gianni Rodari: percorsi di cultura e di animazione”
al Numero di Iniziativa Formativa ID. 26875 edizione 8 febbraio 2020 Todi
4. procedere all’iscrizione
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 per i docenti non di ruolo, educatori e bibliotecari è possibile effettuare
l’iscrizione mandando una mail all’indirizzo: istruzione@comune.omegna.vb.it
con Oggetto: Iscrizione al Corso “CON GIANNI RODARI: PERCORSI DI
CULTURA E ANIMAZIONE”

