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       I BAMBINI CONTANO: FARE SCIENZA DA 0 A 6 ANNI. LIBRI E METODI 

CORSO DI FORMAZIONE sabato 18 ottobre 2014 

per educatori di nido ed insegnanti scuola per l’infanzia 

Con il patrocinio di  AIB sezione Friuli Venezia Giulia e del Centro per la Salute del bambino 

 e con il Sistema Bibliotecario Montagna Pordenonese,  Editoriale Scienza ed Istituto Comprensivo Aviano-Budoia 

 

PROGRAMMA 
SABATO 18 OTTOBRE  h 9.30-13.00  e  14.00-16.30  

Casa dello  studente Aviano (c/o Biblioteca Civica), Viale S. Giorgio 19 – 33081 Aviano, tel 0434 652492 

 

Mattino 

 9.00-9.30 iscrizioni 

 

 9.30-10.00 Introduzione al corso 

Viviana  Urban  coordinatrice NpL provinciale  

 bibliotecaria di Spilimbergo 

 

 10.00-10.45      Logica-mente: lo sviluppo delle funzioni logico-matematiche  
     Lorena Giovannini, neuropsicologa 

 
 11.00-12.15     LA PRIMA SCIENZA un metodo per fare scienza con i più piccoli 

Annalisa Bugini esperta di progettazione di attività laboratoriali per l’infanzia, lavora per 
l’associazione Tecnoscienza.it. 

 12.15-12.45  Dibattito e scambio di esperienze  
 

12.45-14.00      Pausa pranzo 

Pomeriggio 

 14.00-16.00  ll libro scientifico tra narrazione e gioco. 

Aggiornamento editoriale per educatori di nido ed insegnanti scuola per l’infanzia  

Teresa Porcella esperta di letteratura per l’infanzia, editor  e libraia 

 

 16.00-16.30  Dibattito e scambio di esperienze 

 

Al termine dei lavori saranno consegnati gli attestati di fine corso 

COMUNE DI AVIANO 

PROVINCIA DI PORDENONE 
Biblioteca Civica di Aviano 

 

https://posta.mailfarm.regione.fvg.it/OWA/redir.aspx?C=bd997f70efa34271a475b6373806af75&URL=http%3a%2f%2fTecnoscienza.it
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Le relatrici  

 

Lorena Giovannini 

 

 
 

 

 

Annalisa Bugini 

 

 
 

 

 

Teresa Porcella 

 
 

 

 

 

Nata a Cagliari nel 1965, si è laureata col massimo dei voti in Filosofia del Rinascimento a 

Firenze, dove vive attualmente. Si è specializzata in progettazione editoriale presso il 

“Master in progettazione editoriale multimediale” dell’Università di Firenze e della Rai 

Toscana. Da molti anni si occupa di libri per ragazzi sia come lettrice, autrice, progettista ed 

editor freelance. Per Motta Junior, ha ideato e cura la collana di poesia Il suono della 

conchiglia e quella di narrativa BUS (Biblioteca Universale Scolastica) ed è autrice del libro 

Dammi una mano, per i più piccoli, scelto dal MIBAC nel progetto In Vitro come uno dei 

migliori 10 libri per bambini tra 0 e 6 anni. Per Giunti ha curato la raccolta di racconti 

Adottamostri, nella quale è autrice di uno dei racconti. Nel 2005 ha fondato l’Associazione 

Scioglilibro onlus, di cui è presidente, finalizzata alla promozione della lettura, con l’intento 

di mettere insieme piccoli e grandi intorno ai libri. Da anni svolge attività di formazione, 

laboratori, reading e spettacoli in festival, scuole, librerie e biblioteche di tutta Italia. 

Ha insegnato Letteratura per l'infanzia all'Università di Cagliari e Firenze. Dal 2007 è 

responsabile del settore ragazzi del Festival internazionale di letteratura “Isola delle storie” 

di Gavoi. Nel 2011 ha aperto a Firenze “Cuccumeo” - libreria per ragazzi non vietata agli 

adulti -, dove ha potuto convogliare tutte le sue passioni intorno al libro. 

 Dopo la laurea in Fisica all’Università di Bologna, si diploma al master in 
Comunicazione della scienza della Sissa di Trieste. E’ socia 
di Tecnoscienza.it, studio specializzato in storytelling ed edutainment 
scientifico, dove si occupa di attività laboratoriali e di storia delle scienze 
dure. Impazzisce per la moda di oggi, pur commuovendosi davanti alle 
immagini di vecchi scienziati con lunghe basette e panciotti. E' autrice di 
libri per ragazzi (Esperimenti con Frutta, verdure e altre delizie, 2012 e 
Esperimenti con Mostri, Vampiri e altri mostri,  2013 per Editoriale 
Scienza) e manuali di didattica della scienza per i bambini tra i 3 e i 6 anni 
(Facciamo che eravamo Scienziati - 2011, Facciamo che eravamo 
inventori - 2013, per ScienzaExpress). 
 

 

Dopo la laurea in psicologia generale e sperimentale, 

consegue prima il dottorato di ricerca, studiando il 

sistema visuo-percettivo, e poi la specializzazione in 

psicoterapia funzionale.  

Si occupa di neuropsicologia cognitiva da oltre 10 

anni sia in ambito clinico sia nella ricerca scientifica. 

Ha collaborato con diverse strutture riabilitative nei 

servizi di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica e, 

per molti anni, anche con il Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano nell’ambito del progetto di 

Oncologia Riabilitativa per lungosopravviventi 

oncologici. È docente di psicologia per il corso di 

laurea in fisioterapia dell’Università di Udine e per la 

Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia 

dell’Università di Trieste. È autore di numerose 

pubblicazioni per riviste scientifiche internazionali. 
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