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Percorso formativo on line 

Insegnare con gli albi illustrati 
per docenti della scuola primaria 

 

L’albo illustrato per bambini offre, accanto a illustrazioni e testi di qualità pregevoli, numerosi e 
variegati spunti didattici. 

Il corso propone alcune riflessioni sulle possibilità d’uso dell’albo illustrato come strumento didattico volto a 

perseguire competenze di scrittura e di interpretazione della realtà, offrendo nel contempo spunti di lavoro 

concreti e interdisciplinari.  

Durante gli incontri si inviteranno i docenti ad affrontare temi e snodi didattici a partire da autori quali 

Gilberti, Lee, Minhòs Martin, Viale, Vola e altri. 

 

Metodologia 

Il percorso prevede, accanto a momenti informativi, l’utilizzo di metodologie attive: lavoro su compiti 
in piccoli gruppi, esercitazioni, momenti di confronto in intergruppo.  
I corsisti saranno impegnati a riflettere sul possibile ruolo dell’albo per il perseguimento di abilità di scrittura 
e competenze legate alla costruzione del pensiero, per poi elaborare procedure operative utili all’attivazione 
di pratiche d’aula coerenti. 
 
Competenza obiettivo 

Il corsista progetta percorsi didattici utilizzando l’albo illustrato come strumento di lavoro. 
 
Struttura  

Per permettere necessari approfondimenti, dibattito, ricerca d’aula e momenti di produzione, il 
percorso è strutturato da un minimo di 8 a un massimo di 25 ore. 
 
Contenuti  

● L’albo e i suoi usi tematici 
● L’albo e il suo uso per alcuni snodi didattici 
● Metodologie attive e progettazione per competenze 

 
Formatore 

Ongaro Alice 
 
Contatti 

Il corso si attiverà su richiesta di Istituzioni scolastiche o di gruppi di insegnanti e si potrà svolgere presso 
sedi e date da concordare.   
Per maggiori informazioni  e  definizione dei costi contattare direzione@oppi.it Tel. 02 33001387. 
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