
PROGRAMMA

A chi ne farà richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione. (Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento previsto per i docenti. L’Istituto storico Piero Fornara ISRN è parte 
della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio 
Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 
08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco  degli Enti accreditati)

Info: francescamat@yahoo.it - Iscrizioni: biblioteca.meina@gmail.com

  Venerdì 23 febbraio 2018 ore 16-19
•	 Registrazione	e	Presentazione	del	corso
•	 Come	 orientarsi	 nel	 mondo	 della	 letteratura	
per	 ragazzi	 delle	 biblioteche:	 Scaffali,	 riviste,	
bibliografie,	fiere,	biblioteche	specialistiche

•	 La	biblioteca	di	Meina:	funzionamento	e	servizi	
per	le	scuole

•	 Una	 panoramica	 sulle	 tipologie	 dei	 libri	 per	
l’infanzia	e	per	l’adolescenza

•	 I	libri	per	le	fasce	d’età.		Albi	illustrati,	narrativa	
illustrata,	poesie	e	filastrocche

•		Libri	sulle	fiabe	rivisitate
•	 Storie	 ed	 emozioni	 (paura,	 rabbia,	 gelosia,	
invidia,	solitudine,	 timidezza,	amicizia,	 rispetto,	
pace	lealtà,	bullismo	etc)

•	 Potenzialità	 didattiche	 e	 strumenti	 per	
insegnanti	della	primaria	e	della	secondaria	di	
primo	grado

  Sabato 24 febbraio 2018 ore 9/12
•	 Come	educare	all’ascolto	attraverso	
l’intelligenza	emotiva

•	 Come	trasformare	un	libro	in	un	laboratorio
•	 Plenaria	con	domande	
	 dei	partecipanti	
	 e	distribuzione	attestati

COSTO : 
Ai	partecipanti	
viene	chiesto	
un	contributo	
di	10	euro	
per	i	materiali	forniti.

Comune di MeinaLa Biblioteca Don Candido Tara 
organizza 2 incontri 

rivolti	genitori,	insegnati,	educatori,	studenti	e	volontari	che	vogliano	diventare	appassionati	
lettori	al	servizio	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	proponendo	la	lettura	animata	

e	la	conoscenza	del	mondo	del	libro	per	ragazzi	come	strumenti	pedagogico-creativi

23 e 24 febbraio 2018 - Meina, Sala consiliare

Leggi che ti leggo, 
il valore della lettura per adulti e piccini

Docente teorico pratico: Francesca Amat - Coordinamento scientifico: Elena Mastretta 

Il corso vuole colmare una esigenza formativa per genitori, insegnati, educatori, studenti e volontari 
che vogliano diventare appassionati lettori al servizio dell’infanzia e dell’adolescenza proponendo la 

lettura animata e la conoscenza del mondo del libro per ragazzi come strumenti pedagogico-creativi. 
Offrirà esperienza e tecniche per acquisire padronanza dell’uso della voce e della gestualità e modalità 

di approccio ai piccoli uditori e agli adolescenti adattabili ai vari contesti in cui si concretizzerà 
l’occasione di lettura ad alta voce o la proposta di lettura autonoma.  

Per gli insegnanti dei diversi ordini di scuola verranno proposti percorsi specifici e tematici. 
A tutti i partecipanti verranno forniti materiali e spunti per continuare il lavoro in classe in modo autonomo.


