GIORNATA DI FORMAZIONE
sui temi di divulgazione scientifica
raccontare la scienza: libri e metodi tra biblioteca e scuola
Sede: Sala parrocchiale oratorio di Aviano – 33081 Aviano (PN)

martedì 9 settembre 2014
dalle ore 9.30 alle 17.00
Destinatari: docenti scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado,
bibliotecari ed operatori culturali

Scrittori, bibliotecari, librai ed esperti di divulgazione
si alterneranno con i seguenti obiettivi:
1) promuovere la lettura anche attraverso i testi “non narrativi”,
superando la dicotomia tra narrazione e divulgazione;
2) esposizione di un modo “alternativo” a quello canonico di trattare
la scienza in classe: scienza narrata ed interdisciplinarietà;
3) fornire ai docenti, in particolare, idee da usare in modo operativo
in classe sull'argomento.

Corso in due sessioni plenarie - PROGRAMMA:
Mattino:
9.30-10.00 Iscrizioni
10.00-13.00 Trattazione teorica da parte di relatori che ricoprano diversi ruoli
professionali, al fine di restituire una panoramica dell'argomento declinata in
un contesto di promozione della lettura e di utilizzo consapevole della
biblioteca:
1) docente – formatore di didattica della scienza.
2) autore di testi di divulgazione scientifica per ragazzi e docenti.
3) bibliotecario specializzato nel settore di divulgazione scientifica.
4) libraio con percorso bibliografico ai fini di aggiornamento del settore.

Pomeriggio:
14.30-17.00 Esempi di metodiche e indicazioni bibliografiche.
A chiusura, visita alla Mostra di Alfredo Pecile (presso palazzina Ferro, piazza Duomo
n.18 - Aviano) link: www.alfredopecile.it
Al termine dei lavori saranno consegnati gli attestati di partecipazione

CRESCERE
LEGGENDO

4° edizione

Comune di Aviano
Provincia di Pordenone
Sezione
Friuli-Venezia Giulia

Iniziativa organizzata dalla Biblioteca Civica di Aviano in collaborazione con AIB Sezione Friuli-Venezia Giulia
all’interno del progetto regionale di promozione alla lettura Crescere Leggendo
per info: Biblioteca Civica del Comune di Aviano, Viale S. Giorgio 19 - 33081 Aviano (PN)
tel: 0434.652492 / e-mail: biblioteca@com-aviano.regione.fvg.it
CRESCERE LEGGENDO 4° edizione - Raccontare la scienza / un progetto ideato e promosso da: Associazione Italiana
Biblioteche - Sezione Friuli-Venezia Giulia - Damatrà onlus / in collaborazione con: Associazione culturale 0432 - ERT Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia - progetto teatroescuola - CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg / con il
sostegno di: Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla cultura, sport e solidarietà e di tutti i Comuni e delle Biblioteche
coinvolti (L.R. 25/2006) / con il supporto tecnico di: SAF Autoservizi F.V.G. S.p.a.

