
Con il patrocinio di

Io leggo, tu leggi,
leggiamo insieme

SVOLGIMENTO DEI CORSI:

I corsi saranno tenuti dai collaboratori del
Gruppo di Ricerca “Raccontare ancora”
diretto dalla prof.ssa Silvia Blezza Picherle,
dell’Università di Verona.

Tutti i corsi si svolgeranno da gennaio
2015 presso Villa Vecelli Cavriani di
Mozzecane (VR).

ISCRIZIONI:
Per iscriversi al Corso è necessario
compilare il modulo presente sul sito
www.accademiadiscanto.it, inviandolo via
e-mail a segreteria@accademiadiscanto.it.

INFORMAZIONI:
Accademia d'Arti Discanto
Via C. Bon Brenzoni 3
37060 Mozzecane (VR)

Paolo Venturelli (ore 9.00 - 16.00) tel. 045
6340799, segreteria@accademiadiscanto.it
Francesca Bresaola, cell. 340 9041790
francesca.bresaola@accademiadiscanto.it

www.accademiadiscanto.it
www.villavecellicavriani.it

Laboratori di lettura
a voce alta e letteratura per

l'infanzia

Io leggo, tu leggi,
leggiamo insieme

...

Io leggo, tu leggi,
leggiamo insieme

RELATORI:

Silvia Blezza Picherle
Ricercatrice, docente Letteratura per
l'infanzia e pedagogia della lettura,
Università di Verona.
Responsabile scientifica Gruppo di Ricerca
"Raccontare ancora"
(www.raccontareancora.org)

Luca Ganzerla
Dottore di ricerca, esperto e studioso di
Letteratura per l'infanzia e Pedagogia della
lettura, membro del Gruppo di Ricerca
"Raccontare ancora".

L. Lundh (ill. S. Not), Mio Papà Supermuscolo,
Bohem Press Italia 2010.

Per educatori, operatori
culturali, famiglie

Villa Vecelli Cavriani
di Mozzecane (VR)



Come dare voce a parole
e immagini?

Laboratorio su tecniche e modalità
di lettura a voce alta

E' un laboratorio per... insegnanti,
educatori, operatori culturali, famiglie,

lettori volontari e chiunque sia interessato.

Perché leggere a voce alta? Cos’è la lettura
espressivo-letteraria? Come si prepara?
Perché è importante rileggere? In che modo
e quando?

Il corso è di 15 ore complessive, distribuite
su 5 incontri della durata di 2/3 ore
ciascuno.

Si forniscono competenze pratiche per

leggere in modo espressivo-letterario albi

illustrati, fiabe, racconti e romanzi per le

diverse fasce d’età. Verranno presentati

teorie, attività pratico-operative, immagini,

video, albi illustrati, brani scelti. Sono

previste esercitazioni e lavori di gruppo.

Il laboratorio è tenuto da Luca Ganzerla

(studioso ed esperto in Letteratura per

l’infanzia e Pedagogia della lettura, membro

del Gruppo di Ricerca “Raccontare ancora”).

...

Quali funzioni ha oggi la Letteratura per
l'infanzia? Quando un libro è di qualità? Quali le
criticità e le opportunità offerte dall'editoria per
ragazzi? Come selezionare e proporre libri adatti
alle diverse fasce d'età (da 0 a 16/18 anni)? Qual è
il ruolo dell'adulto?
Corso di 12 ore complessive, distribuito in 5
incontri da 2h e 3h.

Si tratteranno i seguenti argomenti: la rinnovata
funzione educativa della Letteratura per bambini e
ragazzi e le sue caratteristiche; analisi critica della
produzione editoriale contemporanea; criteri per
selezionare libri di qualità; consigli e indicazioni
operative per utilizzarla e proporla; ruolo e
funzione dell'adulto.
Si mostreranno albi, libri illustrati e video; si
leggeranno brani di romanzi e poesie; si
esporranno studi, esperienze sul campo e
strategie operative.

IL corso è tenuto da Silvia Blezza Picherle
(Università di Verona), Luca Ganzerla e da altri
collaboratori del Gruppo di Ricerca "Raccontare
ancora".

Che cos'è la letteratura per bambini e

ragazzi? Come scegliere libri belli e di

qualità? Cosa e come leggere ai bambini? E ai

ragazzi? E agli adolescenti?

Corso di 6 ore complessive suddiviso in 3

incontri da 2 ore ciascuno.

Durante gli incontri si individueranno criteri

per scegliere libri di qualità che soddisfano i

bisogni profondi di bambini, ragazzi e

giovani adulti. Verranno mostrate slide, letti

e presentati libri e albi illustrati.

Il corso è tenuto da Luca Ganzerla.

Viaggio nella letteratura
per l'infanzia e
l'adolescenza.

Ad ogni età le sue letture.

E' un corso in particolare per...
genitori, nonni e quanti sono

interessati.

Quali libri per bambini
e ragazzi?

(Corso di formazione
Educare alla lettura attraverso la

Letteratura per l'infanzia.

... ...

Illustrazione di Alessandro Sanna.

Illustrazione tratta da "Castelli di libri" di Alessandro
Sanna, Franco Cosimo Panini Editore.

Illustrazione di Alessandro Sanna.

E' un corso per... insegnanti, educatori,
operatori culturali, promotori, e

interessati agli argomenti trattati.




