
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
 
Ai docenti referenti per la lingua friulana, 
ai docenti di lingua friulana  
 
 

Prot. 388/20  
All.1 
Oggetto: “Marilenghe & Mariscuele. Setime zornade de scuele furlane”_Seminario di formazione on line  
    sabato 24 ottobre 2020 

       
 

L’Amministrazione Comunale di Codroipo, l’I.C. di Codroipo, la Società Filologica Friulana con il 

servizio DOCUSCUELE – Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la 

scuola friulana organizzano anche quest’anno, grazie al finanziamento dell’ARLeF, la giornata di formazione 

per docenti 

 

“MARILENGHE & MARISCUELE. Setime zornade de scuele furlane… on line 

sabato 24 ottobre 

9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30 

Vista l’ampia partecipazione di docenti provenienti da tutto il Friuli che si è sempre registrata nelle passate 

edizioni, svoltesi tutte a Codroipo, non potevamo lasciar trascorrere questo particolare anno senza il nostro 

consueto appuntamento che, per ovvie ragioni, si svolgerà on line su piattaforma Zoom. La tematica oggetto 

di approfondimento sarà  

 
Lei |Scrivi | Ilustrâ | Contâ a scuele 

 
con l’intervento di apertura della Prof.ssa Silvia Blezza Picherle, docente di Letteratura per l’infanzia 

all’Università degli studi di Verona, che si soffermerà sull’importanza di una letteratura di qualità per formare 

lettori motivati e critici. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A seguire l’insegnante Antonella Capetti, curatrice del blog Ape Dario e autrice del saggio “A scuola con gli 

albi” (ed. Topipittori) darà qualche consiglio su come insegnare con la bellezza delle parole e delle immagini 

dei libri illustrati. Per finire Piera Giacconi, arte terapeuta ed esperta di medicina narrativa, ci incanterà con 

l’arte del cantastorie.  

Le sessioni del convegno saranno intervallate da video letture di albi pubblicati dalla Società Filologica 

Friulana. 

Al pomeriggio Giulia Tollis e Stefania Ursella di Mateârium, ci intratterranno per due ore con un laboratorio 

di scrittura creativa dando le giuste dritte per comporre storie adatte ai bambini. 

 

È necessario iscriversi sul sito www.scuelefurlane.it entro giovedì 22 ottobre come da programma allegato. 

Il seminario, secondo le Linee guida MIUR 2016 – 2019, prevede il rilascio di un attestato per un massimo di 

5 ore di formazione che verranno certificate attraverso la registrazione su piattaforma Zoom con il nome e 

cognome di ciascun docente iscritto. L’attestato verrà inviato a ciascun partecipante, previa verifica delle 

ore svolte, nel corso della settimana dal 26 al 30 ottobre. 

Si ricorda che la partecipazione è libera e gratuita. 

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la referente del DOCUSCUELE – Centri regjonâl di 

documentazion ricercje e sperimentazion didatiche pe scuele furlane, dott.ssa Antonella Ottogalli: tel. 

0432.501598 (int. 5), info@scuelefurlane.it. 

Confidando nel vostro inesauribile entusiasmo e nella volontà ferma che da anni vi spinge a diffondere la 

nostra amata marilenghe nelle vostre classi, vi salutiamo cuntun mandi di cûr! 

 

Udine, 15 ottobre 2020 

 

                 Prof. Federico Vicario 

              Presidente della Società Filologica Friulana 
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