
PERCHE’ PARTECIPARE? 

N.B. Il WebLab è a numero chiuso: non si tratta di una formazione tradizionale. L’obiettivo è 
creare percorsi condivisi e uno scambio di informazioni tra la relatrice e i partecipanti. 

MATERIALI NECESSARI 

 
Buongiorno, 
 

il racconto o la costruzione di una storia, oggi indicato come storytelling, consente di sviluppare abilità 
cognitive e soft skills di fondamentale importanza, soprattutto nei primi anni di scuola. 
Non solo competenze linguistiche, ma anche memoria, attenzione, immaginazione, problem solving, 
pensiero creativo, capacità di apprendere, empatia e (perché no?) senso dell’umorismo. 
 

Per supportare tutte queste abilità, si può partire dalla proposta di alcuni albi illustrati per poi costruire 
insieme ai bambini dadi e carte raccontastorie: due strumenti divertenti e facili da realizzare, che possono 
supportare l’insegnamento in qualsiasi disciplina.  
 

Per queste ragioni, La invitiamo a partecipare al nostro nuovo WebLab (Laboratorio didattico artistico 
online), dove costruiremo insieme un DADO e le CARTE RACCONTASTORIE. 
 

WebLab (Laboratorio pratico online) - Accreditato MIUR (4 ore) 

GLI INVENTASTORIE 
Costruiamo insieme DADI e CARTE 
RACCONTASTORIE (Storytelling) 
Laboratorio online a cura di Elisa Fiocco, Coordinatrice pedagogica nei 
servizi educativi, specializzata in promozione della letteratura per l’infanzia 

Giovedì 17 marzo 2022 (17.00 - 19.00) 
 

 
 

 

➔ Per stimolare e acquisire le competenze dei bambini nelle aree di sviluppo espressiva, cognitiva e 
simbolica (competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, personale e sociale, in 
materia di consapevolezza), tenendo conto delle nuove Competenze Chiave Europee.  

➔ Per costruire insieme DADI e CARTE RACCONTASTORIE: ai docenti verranno fornite indicazioni pratiche 
su come realizzarli, personalizzarli e utilizzarli in classe. In particolare, ci si focalizzerà su: 
✓ acquisizione di tecniche di semplice realizzazione; 
✓ modalità di utilizzo efficace in tutte le discipline, non solo italiano ma anche matematica, geometria, 

storia, geografia, scienze, inglese, educazione civica, arte e immagine. 
➔ Dadi e cards sono strumenti divertenti, pratici ed efficaci per l’insegnamento di qualsiasi disciplina: si 

possono utilizzare sia per attività individuali che di gruppo e permettono di lavorare in maniera inclusiva, 
valorizzando i talenti di ciascun bambino. 

➔ Ai partecipanti verranno forniti in anticipo gli schemi per la realizzazione dei DADI e delle CARTE in 
modo da poterli completare durante la diretta. 

➔ Il WebLab è accreditato dal MIUR (4 ore di formazione certificate), presente sulla Piattaforma Sofia 
(Codice Identificativo: 70092) e può essere pagato anche attraverso la Carta del Docente. 

 

 
 

Fogli A4 bianchi; forbici, colla stick, penne e/o pennarelli, stampante (per stampare gli schemi su cui 
lavoreremo in diretta), una scatola o un contenitore di medie dimensioni (es. barattolo, sacchetto, scatola delle 
scarpe) 

 
 

  
 

SCONTO 15% per iscrizioni entro venerdì 4 marzo 2022! 
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 Che cos’è il WebLab e come funziona? 

 

 

 

 

 

✓ Il WebLab è un laboratorio artistico in modalità online, in cui è possibile interagire in diretta con la 
docente e condividere esperienze e materiale didattico.  

✓ Giovedì 17 marzo 2022 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) saremo in diretta con la relatrice. 
✓ La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 
✓ Ogni partecipante riceverà le slides e il materiale didattico elaborato dalla relatrice. 
✓ Dopo aver effettuato l’iscrizione, riceverà una conferma con le istruzioni per partecipare al WebLab! 
✓ Per la sessione live verrà utilizzata la Piattaforma digitale “Zoom”. Il materiale didattico e le registrazioni 

video saranno consultabili, invece, all’interno della nostra Piattaforma e-Learning. 
 

Relatrice: Elisa Fiocco - Coordinatrice pedagogica nei servizi educativi specializzata in promozione della 
letteratura per l'infanzia. Esperta in progettazione e conduzione di laboratori esperienziali per bambini, 
ragazzi e adulti, coordina un team di professionisti che si occupa di sviluppo dei talenti attraverso 
attività creative, scientifiche, artistiche, espressive, di conoscenza di sé e di lettura. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376/1582116 

✓ Sì, desidero iscrivermi al WebLab “GLI INVENTASTORIE - Costruiamo insieme DADI e CARTE 
RACCONTASTORIE (Storytelling)” 

Prezzo per partecipante: € 35,00 *                                                (Cod. 80001001) 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 70092) 
** Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% (€ 30,00 *) per iscrizioni entro venerdì 4 marzo 2022. 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 
1 WebLab in diretta + esercitazioni pratiche.                                                                                                                                   111/22 OS 

                                                                       
 
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 

 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Scuola di appartenenza:           Infanzia                 Primaria                  Secondaria I°                 Secondaria II° 
 
Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….…………………………..……….….. 
 
 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 
 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Se intende formulare quesiti ai nostri relatori, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al WebLab dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio dello stesso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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