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TEMATICHE DEL CORSO 

Società complessa e percorsi di formazione 

Ruolo e funzione della narrazione come cura di sé 

Il processo di lettura e nuove tecnologie 

Narrare e narrarsi. Percorsi di genere 

Leggerenell’universo multiculturale 

V erso una didattica interculturale. Problematiche e strategie operative 

Disagio sociale, marginalità, devianza attraverso la narrativa. Romanzi e storie per l’infanzia e 
l’adolescenza 

Anno Accademico 2011/2012



OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di Perfezionamento si propone di far acquisire la consapevolezza professionale del ruolo della 
lettura e della narrazione nel processo di formazione nell’ambito della società complessa. Attraverso 
l’analisi di autori, testi e la presentazione di percorsi narrativi e laboratoriali, il Corso intende inoltre 
sviluppare e approfondire una riflessione intorno a temi/problemi di carattere non solo sociale (la 
questione di genere, la multiculturalità e l’intercultura, il disagio sociale giovanile, marginalità e devianza) 
ma anche psicologico (formazione e cura del sé, rapporti interpersonali). Quale proposta formativa 
finalizzata alla costruzione di specifiche competenze pedagogico-didattiche, il Corso si rivolge a docenti, 
dirigenti scolastici, operatori socio-culturali, educatori, bibliotecari, animatori nei centri di lettura 
(ludoteche, biblioteche, punti di lettura in strutture ospedaliere, centri di prima accoglienza minorile, 
strutture carcerarie e librerie specializzate), etc. con l’obiettivo di offrire un’occasione di 
approfondimento personale e di aggiornamento professionale nell’ambito della formazione alla lettura 
sia in età infantile, sia in età adolescenziale. Il Corso intende inoltre favorire una conoscenza quanto più 
aggiornata delle proposte editoriali di qualità nell’ambito della letteratura giovanile. 

MODALITÀ 

Il Corso ha durata annuale e si svolge attraverso sette intere giornate di studio. Può essere frequentato 
sia ‘in presenza’ sia ‘a distanza’ e prevede un esame finale, che potrà essere svolto in sede o on line. Al 
termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, previo accertamento dell’adempimento 
degli obblighi didattici previsti. I partecipanti al Corso otterranno il riconoscimento di 25 CFU (Crediti 
Formativi Universitari). Le lezioni in presenza si svolgeranno durante l’Anno Accademico 2011-2012 
presso i locali della Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze. I corsisti che svolgeranno il Corso a 
distanza riceveranno il materiale di studio attraverso posta ordinaria. 
La quota di iscrizione è di 490,00 euro (deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi). Per giovani 
laureati che non abbiamo compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le 
iscrizioni la quota di iscrizione è di 350,00 euro. È prevista inoltre una quota differenziata per gli uditori 
di 300 euro. 
Agli iscritti verrà fornito in omaggio il materiale didattico (libri, dispense e schede operative). 
Le lezioni sono tenute da docenti universitari ed esperti della materia. 
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