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L’ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE e la  FLC CGIL 

organizzano un Corso di formazione professionale 

"Leggiamo una storia"2° Livello 
per i docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria 

condotto dalla Compagnia dei Merli Bianchi 
 

 

 
 

Il corso “Leggiamo una storia” prevede lo studio di una serie di tecniche di lettura e drammatizzazione per 

docenti in relazione ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 

Obiettivo è quello di sperimentare nuovi strumenti di “gioco“ e di animazione per facilitare l’apprendimento 

della storia letta avvalendosi di un metodo attivo e di consapevolezza collaborativa.  
 

TEMI E DURATA DEL CORSO 

 Consolidamento delle tecniche base sviluppate nel 1° livello ( 5 ore) 

 Letture pratiche e analisi delle stesse (8 ore) 

 Approfondimento delle tecniche espressive nel rapporto corpo/voce ( 6 ore) 

 Approfondimento delle tecniche espressive corpo/voce in relazione agli oggetti,  

alle musiche (2 ore) 

 Montaggio lettura ( 5 ore)                                                                                          Totali ore n. 26 

Calendario del Corso 
 

 

SEDE TERAMO 

parte teorica con orario 17.00-19.30 

presso Camera del Lavoro, via Crispi 173 
 

nei giorni di mercoledì: 30 ottobre, 6, 20 e 27 novembre, 

4 e 18 dicembre 2019, 8 e 22 gennaio 2020 

parte pratica  con orario 18.00 - 20.00 

presso Sede Merli Bianchi 

via Gasbarrini 49 (palazzo Ater) 

nei giorni di lunedì: 11 novembre, 16 dicembre 2019, 13 gennaio 2020 
 

   

Il corso sarà attivato con l'iscrizione di un numero minimo di 12 partecipanti, fino ad un massimo di 16 
 

La partecipazione al Corso è di € 100,00 per gli iscritti alla FLC CGIL, compreso il versamento della quota 

associativa a Proteo Fare Sapere anno 2019 (€ 10,00); ai non iscritti alla FLC sarà chiesto un contributo di € 170,00 

comprensivi della quota associativa a Proteo Fare Sapere anno 2019. Verrà rilasciato attestato di partecipazione e 

ricevuta fiscale.   

Modalità di pagamento:  

 Bonifico presso Banca Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE 

SAPERE) Codice IBAN: IT78X0501803200000000176705. Causale del versamento <CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE LEGGIAMO UNA STORIA TERAMO 2019-2020-2° livello>. 

 In via eccezionale, si potrà pagare in contanti anche prima dell’inizio della prima lezione e sarà rilasciata 

regolare ricevuta. 

 Per i corsisti che utilizzeranno la carta del docente verranno predisposte le indicazioni necessarie.  

 

 

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Laura Margherita Di Marco, 

Presidente dell'Associazione culturale Compagnia dei Merli Bianchi, 

direttrice artistica, docente teatrale e attrice. 

 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 

tel 3351048320 - email: <proteofaresapereteramo@gmail.com>  


