PERCHÉ E COME
LEGGERE A SCUOLA
pedagogie e pratiche della lettura a confronto

Corso di formazione per docenti della scuola primaria
Sede: scuola primaria di Paluzza

1° incontro: martedì 26 maggio 2015
dalle ore 16.30 alle 19.30

2° incontro: giugno 2015
(sede/data/orario da stabilire assieme agli iscritti)

Corso di formazione in due sessioni
A cura di Martina Monetti - Associazione culturale 0432
Ci confronteremo intorno all'idea di educazione alla lettura, intesa
come il complesso di attività mirate a promuovere un’attitudine
positiva verso il libro.
Al centro c’è sempre e comunque il libro, l’incontro con il libro che,
come per la Matilde di Roald Dahl, è molte cose insieme: occasione,
emozione, atto creativo, chiave d’accesso, palcoscenico della mente,
sentimento e relazione. Questo incontro può e deve creare una vivace
tensione che stimoli ogni bambino (e ogni adulto!) a intraprendere la
lettura per scelta.
Al termine del secondo incontro saranno consegnati gli attestati di partecipazione

partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
per info e iscrizioni: Associazione culturale 0432
cell: 3497531906 / e-mail: info@associazione0432.it

Iniziativa organizzata dal Sistema Bibliotecario della Carnia, a cura di Associazione culturale 0432, all’interno
del progetto regionale di promozione alla lettura Crescere Leggendo

CRESCERE
LEGGENDO

4^ edizione

CRESCERE LEGGENDO 4^ edizione - Narrare la scienza
progetto regionale per la promozione della lettura in età 6/12 anni
realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di tutti i Comuni e delle Biblioteche coinvolti
[L.R.25/2006] / promosso da Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli Venezia Giulia / in rete con
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e Centro per la Salute del Bambino onlus / ideato e
coordinato da Damatrà onlus / in collaborazione con Associazione Culturale 0432 - Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia progetto Teatroescuola - CSS Teatro stabile di innovazione del FVG - Sistema delle
Mediateche del Friuli Venezia Giulia / con la speciale collaborazione di Editoriale Scienza / con il supporto
tecnico di SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A.

