La Biblioteca Don Candido Tara

Comune di Meina

organizza un corso di formazione per docenti, educatori, operatori
di biblioteca - partecipazione consigliata anche a genitori e nonni

COSA?
PER FARE TUTTO CI VUOLE UN LIBRO
DOVE?
online su zoom

QUANDO?

Venerdì 11 dicembre, ore 14.30 - 18.00 - Sabato 12 dicembre, ore 9.00 - 13.00

VENERDì 11

14.30 registrazione partecipanti e prove tecniche/accoglienza
15.00-17.00 percorso aggiornato di analisi di alcuni albi illustrati preziosi e indispensabili, prendendo
spunto da i più recenti saggi sul tema (S.Vecchini e A.Capetti - Topipittori), a cura di Francesca Amat
17.00-18.00 laboratorio di letture, danze e canti sui temi di educazione civica e cittadinanza
(migrazione, accoglienza, intercultura, shoah) a cura di Francesca Amat

SABATO 12

9.00-9.15 registrazione partecipanti
9.15-10.15 “Per fare tutto ci vuole un libro. Usare i libri per insegnare.” a cura di Elena Mastretta.
10.15-10.30 “Cento anni di Gianni Rodari e l’importanza dell’Orecchio verde”, La didattica
rodariana e l’educazione ambientale, a cura di Elena Mastretta.
pausa di 15 minuti con spazio domande
10.45-12.45 Laboratorio di animazione alla lettura, tecniche di animazione,
uso della voce e del corpo per la lettura a tutte le fasce d’età.
Fino alle 13.00 Discussione finale ed eventuali domande.
Contributo di partecipazione € 10 (certificazione, materiale)
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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)

