
Il convegno è gratuito ed è a numero programmato per 200 docenti.
Per partecipare al corso è necessario iscriversi registrandosi all’indirizzo
www.palumboeditore.it/eventi/convegnieformazione
Per informazioni scrivi a eventi@palumboeditore.it
telefono: 091588850

Il convegno prevede una durata di 15 ore.
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 10 marzo 2017.

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione 
del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato 
confermato secondo la direttiva 170/2016.
I docenti partecipanti potranno pertanto richiedere l’esonero per le 
giornate di svolgimento del corso.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

per informazioni:

segreteriacidi@gmail.com tel. 3312306049

G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A.
via B. Ricasoli, 59 - 90139 Palermo
viale A. Volta, 78/80 - 50131 Firenze
www.palumboeditore.it

rappresentante di zona

Pietro Vittorietti Soc. Coop.
via G. B. Palumbo, 3/5 - 90136 Palermo 
tel. 0916686953  fax 0916605368/0916605321 
email: magazzino@vittorietti.it  /info@vittorietti.it

www.insegnareonline.com

www.ilpepeverde.it

www.laletteraturaenoi.it

facebook twitter

seguici su

Il convegno è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola 
dell’infanzia al triennio, finalmente insieme per ragionare sul 
rilancio del rapporto fra lettura e letteratura e per fornire indicazioni 
metodologiche e scambiare concrete esperienze didattiche che:
• ribadiscano la necessità di coniugare il piacere di leggere e la 

promozione della lettura con l’analisi testuale, l’interpretazione 
e il commento, superando la dicotomia fra contesti, soggetti e 
occasioni che si occupano di libri e diffusione della lettura da un 
lato e competenze linguistiche e letterarie dall’altro;

• ridefiniscano continuità e gradualità di un curricolo di educazione 
linguistico-letteraria che parte dalla prima infanzia per (non) finire 
alla maturità e si rivolga quindi contemporaneamente a tutti gli 
ordini di scuola;

• consentano di aprire l’educazione linguistico-letteraria alle nuove 
sfide prodotte dal superamento dei confini, dalle letterature “altre”, 
dall’evoluzione dei media e dal dialogo con altre arti e linguaggi.
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8.30 registrazione dei partecipanti, 
accoglienza

9.00-9.15 saluti
Padre Francesco tata SJ RettoRe IstItuto GonzAGA

maria luisa Altomonte dIRettoRe GeneRAle usR sIcIlIA

prima sessione

la posta in palio
Problemi e proposte

Coordina i lavori  
Valentina Chinnici PResIdente cIdI - PAleRMo

9.30-10.00
Ermanno detti GIoRnAlIstA e scRIttoRe - RoMA

Lettura sensuale, lettura razionale.  
La formazione del lettore
10.00-11.30 
Pino Assandri dIRezIone “Il PePeVeRde”

Cibo per la mente: i libri per ragazzi  
come risorsa per crescere
mario Ambel dIRettoRe “InseGnARe”

La lettura della letteratura  
come opportunità di ri/scritture
massimiliano tortora
unIVeRsItà dI toRIno - “lAletteRAtuRAenoI.It”

La lettura e noi

11.30-12.00 coffee Break

12.00-13.00
Pietro Cataldi unIVeRsItà PeR stRAnIeRI dI sIenA

L’insegnamento della letteratura  
nell’età della globalizzazione

13.00-14.30 pausa pranzo

seconda sessione

dal dire al fare
esperienze di lettura

14.30-18.30

prima infanzia (0–6)

LABorAtorio 1	 Clelia tollot Libri	per	crescere	e	
giocare	con	le	storie
LABorAtorio 2	 Assunta morrone Leggere	prima	di	
leggere	con	il	Kamishibai:	tutti	insieme	alla	maratona
seconda infanzia (6–11)

LABorAtorio 3	 Anna Baldissara Il	mondo	delle	fiabe:	
dal	gioco	al	“salotto	letterario”
LABorAtorio 4	 Anna Sorci Racconti	sulle	emozioni:	
leggendo	incontro	me	stesso
preadolescenza (11–14)

LABorAtorio 5	 Antonella tredicine Parole	per	
ri-conoscersi	soggetti	di	un	comune	sentire
LABorAtorio 6	 Chiara lugarini Leggere	per	piacere,	
per	conoscere,	per	riflettere	insieme:	come	non	uccidere	
il	gusto	per	la	lettura
LABorAtorio 7	 Chiara Amoruso Un	libro	per	un	anno.	
Lettura	intregrale	e	attività	didattiche	intorno	ad	un	
romanzo	per	ragazzi	(Roald	Dahl,	Matilde)
LABorAtorio 8	 Gloria Calì Leggere	un	viaggio	e	
viaggiare	leggendo:	così	incrociamo	le	competenze
adolescenza (14–16)

LABorAtorio 9	 marianna marrucci Lettori	attivi	
dentro	le	opere:	scrivere	per	leggere
LABorAtorio 10	 Paola Parlato Leggere	che	passione!	
Libri	avvincenti	per	giovani	adulti
LABorAtorio 11	 Agata Gueli Quel	ramo	del	lago	di	
Como…	Ancora	Manzoni?	
adolescenza (16–19) 

LABorAtorio 12	 Emanuela Annaloro Tre	classici	e	un	
problema:	per	un	uso	servile	della	lettura
LABorAtorio 13	 Vito Chiaramonte Da	Tournier	a	
Calvino	a	McCarthy:	letture	novecentesche	che	
incrociano	la	commedia
LABorAtorio 14	 lina Grossi La	letteratura	come	
esperimento:	leggere	testi,	interrogarli	e	saperne	parlare

Venerdì 17 marzo Sabato 18 marzo

terza sessione

lett/erat/ura: per un  
ecosistema della lettura

9.00-11.00
Ne discutono, coordinati da  
maria rosa turrisi ds cIdI - PAleRMo

trifone Gargano docente - FoGGIA

La lettura ai tempi dei social network 
marilena lucente docente e scRIttRIce - cAseRtA

La lettura, la letteratura, i non-lettori 
maria riccarda Bignamini docente - toRIno

La lettura e i lettori tra biblioteca scolastica  
e territorio
Annamaria Palmieri docente - nAPolI

Lettura e letteratura tra scuola e contesti urbani
tiziana mascia lIBeRA unIVeRsItà dI BolzAno

La promozione della lettura nel mondo: 
esperienze e linee guida

11.00-11.30 coffee Break

quarta sessione

incontro con  
Simonetta Agnello Hornby  
e Fabio Geda
la formazione del lettore dalla parte di chi scrive

11.30-13.00
Coordina  
Valentino Baldi unIVeRsItà dI MAltA

leggere da protagonisti: video dalla redazione 
del Bookblog - Giovani letture

segnaliBro
Esposizione e consultazione  
di libri consigliati per la lettura
a cura della libreria modusvivendi
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