
 
 

 
 
 

 

Prima Effe. Feltrinelli per la scuola si rivolge a insegnanti e operatori  
con un calendario di incontri e seminari con autori, professionisti ed esperti degli ambiti 

pedagogico, didattico ed editoriale per illustrare le novità e gli orientamenti del mercato e 
del mondo dell’istruzione. 

 

Il mondo in cui viviamo e lavoriamo è in continuo e rapidissimo cambiamento. 
Allo stesso modo cambiano i valori e i comportamenti, i modelli di riferimento di bambini e 

ragazzi, le sfide e le difficoltà che ogni passaggio d’età pone. 
 

Il mondo dell’editoria esplora nuovi stili e linguaggi per trovare quelli che parlano ai giovani e per 
fornire agli adulti chiavi di interpretazione, di approccio, di dialogo e di lavoro con loro. 

 
 

Gli incontri di Prima Effe per gli insegnanti si articolano nei seguenti percorsi: 
 

 L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE: 
Dai laboratori di scrittura ai giochi matematici, dalle ghost stories alla poesia. L’Indice dei Libri del Mese propone un 
ciclo di incontri per docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado. Pur estremamente diversi nei contenuti, 
tutti gli incontri sono stati strutturati con l’intenzione di fornire agli insegnanti lezioni ricche e godibili e al contempo 
utili spunti, strumenti e approfondimenti da impiegare in classe. Nel corso di ogni incontro verrà proposta anche 
una breve bibliografia sull’argomento trattato.  
 

 ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO:  
Mentre il cinese viene adottato come lingua curricolare in un numero sempre crescente di scuole italiane, 
l'apprendimento della lingua non è sempre accompagnato da un’adeguata didattica della cultura e della storia di 
quella che è ormai diventata una delle principali potenze economiche a livello mondiale.  
Partendo dal volume Cina e World History. Materiali didattici per lo studio della Cina nel contesto globale (Guerini 
e associati), a cura di Elisa Giunipero, gli incontri in programma forniscono riflessioni metodologiche sulla didattica 
e contenuti specialistici relativi alla storia della Cina dell'Ottocento e del Novecento. Vengono proposti percorsi 
didattici basati sull’approccio della World History che superino l'eurocentrismo ed evitino nello stesso tempo di 
isolare la Cina come un "mondo a parte". I partecipanti potranno richiedere l’attestato per l’acquisizione di crediti 
formativi per gli insegnanti. 
 

 MASSIMO BIRATTARI: grammatica, scrittura e lettura 
Massimo Birattari, laureato in storia e diplomato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, redattore, traduttore, 
consulente editoriale, illustra in che modo il “corso d’italiano” formato dai suoi libri Benvenuti a Grammaland, La 
grammatica ti salverà la vita, Scrivere bene è un gioco da ragazzi, Leggere è un’avventura, Come si fa il tema 
(Feltrinelli Kids) e dal gioco Le carte della grammatica (Gribaudo) può diventare un utile sussidio per l’insegnamento 
scolastico ed espandersi in un vero laboratorio di scrittura e lettura. Consigli, trucchi, esempi e prove pratiche per 
applicare al tema, all’analisi del testo, all’articolo e al saggio breve i principi che rendono efficace qualunque vero 
testo scritto. 

 

Prima Effe. Feltrinelli per la scuola è un progetto che unisce la ricchezza, le competenze e i valori delle diverse 
anime del Gruppo per un’offerta di servizi e contenuti dedicati al mondo della scuola. Una programmazione 
di attività che parla a docenti e studenti di ogni grado di scuola, per interpretare in modo innovativo la sfida 
della diffusione della lettura nel nostro presente. 
 

Tutti i dettagli su 
http://www.primaeffe.it/attivita/percorsi-e-seminari-per-docenti/ 

http://www.primaeffe.it/attivita/percorsi-e-seminari-per-docenti/

