
 

 

	 	
	
	
	
 

Formazione insegnanti, librai, bibliotecari, educatori, pedagogisti, operatori socio educativi 

Relazione, conflitto, identità 
I libri per l’infanzia come percorsi di riflessione educativa 

 
In sintesi 
Rivolto a insegnanti, educatori, psicologi e pedagogisti e a tutti coloro che si occupano di 
infanzia e di educazione, Relazione, conflitto e identità, unisce il mio bagaglio di 
studi personali e professionali alla mia esperienza di scrittore, e propone un modello di analisi 
della letteratura per l'infanzia che rileva le dinamiche profonde di una narrazione e su queste 
avvia di riflessione pedagogica.  
 
Premesse 
Una domanda che spesso i ragazzi - e non solo - mi rivolgono, è a che cosa serve la letteratura. 
Domanda interessante, ma sarebbe come chiedere a che cosa serve la musica, la pittura, la 
poesia, a che cosa servono le arti? In realtà le arti sono arti, non 'servono' nel senso stretto 
del termine. A differenza delle scienze o delle tecniche, le arti non hanno lo scopo di ottenere 
risultati misurabili o quantificabili, e anzi vivono di uno spazio separato dalle quotidiane 
attività umane. Ma forse è proprio questo il motivo per cui la letteratura ha un effetto così 
benefico sull'individuo, il fatto che ‘non serva a', che non abbia altro scopo che sé stessa, la 
sua libera espressione, il bello, il narrare, ciò che in virtù di questa libertà diventa terreno di 
esplorazione del reale. E dunque di noi stessi.  
 
 
La proposta 
In questo senso la letteratura (e in special modo quella per l'infanzia) è strumento privilegiato 
di ricerca e conoscenza. Accanto e in completamento con l'esperienza diretta che del reale 
fa un bambino, la letteratura è il più completo kit per l'esplorazione autonoma del mondo. La 
formazione proposta parte da questa considerazione, cioè una letteratura i cui effetti 
modellano un percorso di crescita e di conoscenza in cui sia adulto che bambino amplino 
strumenti e spazi di ricerca: l'adulto facendo luce su alcuni aspetti chiave dell’infanzia e sul 
proprio ruolo nell’accompagnarne il cammino; il bambino, attraverso la mediazione 
dell’educatore, acquisendo uno strumento per comprendere i meccanismi del 
comportamento sociale e della conoscenza di sé e dell'altro.  
 



 

 

Il modello      
Il modello su cui la formazione è strutturata rileva le trasformazioni principali di una narrazione 
analizzando degli ambiti profondi che vi sottostanno, in particolare quelli di relazione, 
conflitto e identità. Attraverso diverse categorie di indagine, la ricerca tocca discipline quali la 
filosofia, la psicologia e la sociologia, analizzando la natura dei sistemi, individuali e collettivi, 
in gioco in una narrazione, gli elementi di scambio o di conflitto fra un sistema e l’altro e i 
fattori che facilitano o ostacolano queste relazioni. L'obiettivo non è dunque l'analisi del testo 
o delle forme di una narrazione, ma la ricerca di quegli elementi che in una narrazione 
possono avviare percorsi di riflessione e di intervento educativo. 
 
Struttura del percorso      
Il percorso completo di formazione prevede due livelli:  
- formazione di primo livello (o formazione di base)  
- formazione di secondo livello (facoltativa): 
 
 

Formazione di primo livello 
La formazione di primo livello è strutturata in due giornate consecutive: 
 

Prima giornata: modello di base 
La prima giornata mira alla costruzione del modello di base per avviare il lavoro di analisi sulla 
letteratura per l'infanzia e la costruzione di percorsi di riflessione. Attraverso il modello e le 
categorie di indagine da cui è formato, si individueranno i punti nodali di una narrazione 
mettendoli in relazione reciproca, e avviando il lavoro nei tre principali ambiti dell'identità, 
della relazione e del conflitto.  
 
Durante la mattinata, verrà proposto il modello  e la metodologia, e si analizzeranno alcuni 
libri-master con l’aiuto di schede operative attraverso le quali si organizzeranno gli spunti 
della riflessione.  
 
Il pomeriggio sarà invece dedicato alla parte laboratoriale, passando dall'applicazione 
guidata del modello all'analisi individuale, lavorano a gruppi su alcuni libri tratti dalla 
bibliografia di riferimento. 
 

Seconda giornata: modello esteso 
La seconda giornata amplia il modello base e introduce alcune categorie che portano l’analisi 
da un piano narrativo a uno più prettamente pedagogico. Si vedrà come alcune dinamiche 
narrative possano diventare strumenti di lettura della realtà traducendo in questo modo i 
percorsi di riflessione in strumenti di intervento educativo.  
 
Il modello così ampliato sarà utilizzato per costruire un modello ulteriore ad uso dei ragazzi, 
allo scopo di avviare in classe laboratori di analisi della narrazione a partire dalla lettura 
condivisa. Sarà un modello basato su categorie analoghe a quello avanzato (semplificate nella 
forma e nella terminologia) che, avviando i ragazzi all’analisi delle dinamiche di trasformazione 
della narrazione, li guida alla comprensione delle dinamiche di relazione e di costruzione 



 

 

identitaria. È un modo per dar loro uno strumento in più con cui interpretare le trasformazioni 
di ogni giorno, spesso difficili da decodificare, condividendo al contempo percorsi e 
riflessioni. 
 
Il modello semplificato è rivolto agli ultimi anni delle scuole primarie (IV e V), e a tutto il ciclo 
delle secondarie di I e II grado. 
 
Info e costi 
 
Destinatari 
Insegnanti, educatori, psicologi, pedagogisti e tutti coloro che si occupano di infanzia e di 
educazione.  
 
Luogo dell'incontro 
Scuole, biblioteche, librerie 
 
Durata 
Ogni giornata di formazione è suddivisa in due sessioni:  
- mattina (ore 9-13), teoria e analisi  
- pomeriggio (ore 14-17), attività laboratoriale  
 
Attrezzatura necessaria 
- proiettore o LIM da collegare a un computer portatile - tavolo per disporre i libri - tavoli o 
sedie con ribaltina per i corsisti (indispensabili per la parte laboratoriale)  
 
Materiale richiesto ai partecipanti 
- quaderno per appunti  
 
Materiale rilasciato ai partecipanti  
- bibliografia di riferimento  
- metodologia per l’analisi dei libri per l’infanzia  
- modello di base  
- modello esteso e modello semplificato ad uso delle scuole 
- schede operative per l’organizzazione dei percorsi  
 
Bibliografia 
La bibliografia sulla quale i percorsi sono costruiti è composta principalmente da albi illustrati 
tratti dal panorama editoriale italiano. A questa si aggiunge una bibliografia tecnica di saggi 
e manuali utili ad ampliare il proprio ambito d’analisi e strumento educativo.  
 
Costi 
Le due giornate di formazione completa prevedono una quota di iscrizione di 140 euro a 
partecipante, un numero minimo di 10 partecipanti. Le spese di viaggio e ospitalità sono da 
considerarsi a parte. 
 
 



 

 

Piattafora SOFIA 
È possibile inserire la formazione sulla piattaforma Miur SOFIA, e utilizzare in questo modo la 
carta del docente. La piattaforma consente anche ai singoli docenti di acquisire crediti 
formativi. L'inserimento in piattaforma SOFIA può essere operato dalla scuola stessa 
interessata alla formazione o dalla scuola capofila nel caso di formazione su più plessi.  
 
Per informazioni sulla piattaforma e sulle modalità di iscrizione:  
https://www.istruzione.it/pdgf/enti.html 
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