
 
 

  
  

FORMAZIONE PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARI, LIBRAI 
  

Leggiamo! 
a cura di Sabrina Rondinelli  

(ICWA -  Italian Children Writers Association – Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi) 

martedì 28 marzo 2017, ore 17.00 

Polo del '900, via del Carmine 14 
  

Questo corso di aggiornamento, destinato in particolare agli insegnanti della scuola secondaria di primo 

grado, si propone di offrire informazioni pratiche, alcune possibili coordinate e suggerimenti di attività per 

educare efficacemente alla lettura. Durante il corso verrà esplorata l’offerta editoriale della letteratura per 

ragazzi contemporanea, con particolare riferimento alla bibliografia degli autori italiani ICWA. 
  

Leggere ad alta voce: 

dal testo narrativo alla drammatizzazione 
a cura di Anna Vivarelli e Guido Quarzo  

(ICWA -  Italian Children Writers Association – Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi) 

mercoledì 29 marzo e venerdì 7 aprile 2017, ore 16.00-19.00 

Polo del '900, via del Carmine 14 
 
  

Questo corso, destinato in particolare agli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado, si 

propone di offrire indicazioni su: come scegliere il testo che si vuol leggere o teatralizzare; tecniche della 

lettura ad alta voce: come accogliere chi ascolta, come allenare all’ascolto;  cosa trasmettiamo con la 

lettura ad alta voce; come smontare il testo in vista della drammatizzazione; come tradurre il linguaggio 

narrativo in linguaggio teatrale. 

La proposta, già pubblicata sul portale Crescere in Città, prevede un numero massimo di 35 iscritti 
  

La lettura digitale: nuovi scenari e nuove reti 
a cura di Bianca Gai (Università degli Studi di Torino) 

giovedì 13 aprile 2017, ore 17.00 

Polo del '900, via del Carmine 14  
  
 

Quali sono le differenze tra lettura cartacea e lettura digitale oggi, nella teoria e nella pratica del lettore? 

L'intervento tratterà il tema senza contrapporre i due ecosistemi della lettura, ma anzi presentandoli come 

due modalità che possono coesistere e alimentarsi a vicenda. Si parlerà di offerta editoriale ma anche di 

contenuti open, e di come spesso la cultura open sia in grado di produrre contenuti più avanzati per quanto 

riguarda l'usabilità e l'ergonomia della lettura. 
  

Atlante dell'infanzia a rischio 2016. Bambini e supereroi 
a cura di Giulio Cederna (Save the Children) 

mercoledì 19 aprile 2017, ore 17.00 

Servizio Formazione Città di Torino, via Corte d’Appello 16 
  

Un viaggio nell’Italia dei bambini e con i bambini per portare alla luce la dura realtà dell’infanzia a rischio ma 

che, allo stesso tempo, valorizza le risorse e le capacità di resilienza dei minori, veri e propri “Superpoteri” per 

resistere a situazioni di precarietà e superare condizioni di vita difficili. 
  

PARTECIPAZIONE GRATUITA, CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 

attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it 
(fino a esaurimento posti) 

mailto:attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it

