
LA SCUOLA 
DELLE STORIE

La letteratura per ragazzi nelle sue declinazioni più recenti e il suo utilizzo
nella pratica educativa sono al centro di una serie di incontri di formazione
per offrire agli educatori gli strumenti per l’acquisizione di competenze
bibliografiche sui libri destinati a questa fascia d’età e per acquisire
competenze metodologiche nell’educazione alla lettura.

Mercoledì 28 ottobre, 

4 e 11 novembre,

2 dicembre 2020 dalle 15 alle 18
In modalità online

Incontri per fare acquisire strumenti e competenze
bibliografiche per l'educazione alla lettura

in collaborazione 
con l'Istituto di Istruzione Superiore 

Primo Levi di Vignola



Programma:

Mercoledì 28 ottobre, ore 15
Incontro introduttivo. Il lettore infinito
L’educazione alla lettura tra ragioni ed emozioni: i perché della lettura
Introduzione ai temi dell’educazione alla lettura (Durata: 3 ore)

Mercoledì 4 novembre, ore 15
Incontro di approfondimento. Quali libri per quali lettori
Presentazione di alcuni dei libri del Campionato di lettura, definizione dei temi
e dei percorsi di lettura più significativi (Durata: 3 ore)

Mercoledì 11 novembre e mercoledì 2 dicembre, ore 15
Incontri di approfondimento metodologico 
“Tell me”: parliamo di libri. Un approccio per formare lettori critici e
competenti secondo le metodologie proposte da Aidan Chambers 
(Due incontri della durata di 3 ore ciascuno)

Modalità di accesso ed iscrizione
Per il corso di formazione sono disponibili 30 posti: 10 riservati ai bibliotecari del Sistema

Bibliotecario Intercomunale ed i restanti agli insegnanti delle Scuole Secondarie di 1° Grado e del
biennio delle Scuole Secondarie di 2° Grado degli Istituti dell’Unione Terre di Castelli

Accreditamento
Gli incontri sono validi per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola sulla

piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR (codice identificativo n. 49613)

iscrizioni 
dal 08 al 27/10/2020

sul portalehttps://sofia.
istruzione.it/ codice identificativo n.49613

Gli incontri sono condotti da Eros Miari (28 ottobre e 4 novembre) 
e da Davide Pace e Gabriela Zucchini  (11 novembre e 2 dicembre)
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