Letteratura per l’infanzia a scuola:
storie, figure e metodi Il ruolo attivo del
docente nella pratica delle buone
letture
DOVE: Webinar tramite Zoom
DURATA: Due incontri da due ore ciascuno, dalle ore 17.00-19.00
COSTO: 80 euro comprensivi dei materiali.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il corso è pagabile con carta docente o con bonifico bancario o tramite paypal
inviando denaro a info@centostorie.it A chi è rivolto: Alle insegnanti della scuola dell’infanzia e primo ciclo
della primaria. Il corso ha lo scopo di far acquisire competenze sulla selezione di testi della letteratura per
l’infanzia da usare in classe e le possibili declinazioni artistiche in laboratori creativi.
CONTENUTO E PUNTI FONDAMENTALI DEL CORSO:
• Sensibilizzare gli insegnanti sul libro di qualità, ritenuto fondamentale per la costruzione di progetti
didattici ed extracurriculari
• Acquisire competenza per la scelta di testi da proporre ai bambini
• Acquisire tecniche per leggere ai bambini in modo interessante e coinvolgente
• Acquisire competenze riguardanti la progettazione di attività artistiche e creative inerenti le tematiche
affrontate nei testi ritenuti interessanti

1 INCONTRO: L'EDITORIA PER L'INFANZIA
• Quali sono le principali case editrici per bambini?
• La piccola e media editoria: una valida ed interessante alternativa alle grandi case editrici
• Come riconoscere un libro e la fascia d'età alla quale è rivolto • Individuazione delle tematiche
interessanti
• Facciamo il punto della situazione: quanti e quali libri per ogni argomento?
• Leggere ad alta voce: quali libri scegliere?
• Tecniche di lettura ad alta voce
2 INCONTRO: PROGETTIAMO!
• Individuazione e scelta collettiva dei testi che verranno utilizzati durante l'incontro
• Cosa è importante sapere per costruire un progetto?
• Punti fondamentali della progettazione
• Consigli e suggerimenti di alcuni progetti interessanti e facilmente attuabili
• Esercitazione pratica Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. Il corso non è
accreditato.
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Modalità di iscrizione:
1) Compilare il modulo di iscrizione
2) Procedere con il pagamento tramite bonifico o con la creazione del buono carta docente
3) Inviare il modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento o il buono generato a corso@centostorie.it
4) Attendere conferma di iscrizione.

