
INCONTRI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE  

per insegnanti, educatori, genitori e adulti curiosi 

 

I LIBRI PER BAMBINI FANNO BENE DA GRANDI 

I libri in età prescolare sono un investimento sui bambini, per la formazione di 
una personalità equilibrata, l’acquisizione di un vocabolario più ampio, 
l’acquisizione delle competenze affettive e relazionali, la socialità e numerosi 
altri vantaggi sia per i bambini che per gli adulti stessi. 

 
COME I LIBRI SVILUPPANO LA MENTE DEI BAMBINI 

Workshop di Pedagogia della Lettura. Libri e lettura come fondamentale 
strumento di stimolo all’ascolto, attività cognitiva ed educazione emotiva, 
attraverso sperimentazioni con i neuroni a specchio e risultati raggiunti negli 
ultimi trent’anni su dati clinici e bambini campione seguiti fino ad età adulta.  

 

LE PAROLE GIOCATTOLO 

Workshop sulle strategie di educazione alla lettura e promozione della 
lettura e scrittura per chi lavora con bambini in età scolare. Le tecniche più 
diffuse in Italia e all’estero ed i risvolti comportamentali influenzati dai libri e 
dalla narrazione. Un viaggio tra le tecniche efficaci dei più grandi autori per 
ragazzi, per scoprire che le  parole possono essere usate proprio come dei 
giocattoli. 

 

VIAGGIO 

Workshop di Pedagogia della Lettura sul senso e sull’utilità della lettura 

(primaria e secondaria) attraverso un viaggio sull’eterno tema del viaggio, 
trattato da sempre da numerosi autori,  come metafora della crescita, della 
scoperta, della sperimentazione, dell’errore e della crescita individuale e 
collettiva.  

 

LIBRI E CITTADINANZA 

Workshop di Pedagogia della Lettura sulla Convenzione Internazionale dei 
Diritti dei Bambini e delle Bambine, i libri che ne parlano ed affrontano 
questo delicato argomento: come parlarne ai bambini e stimolare in loro 

l’interesse per concetti come cittadinanza, diritti, doveri, rispetto, 
condivisione, empatia.  



LINGUAGGI E UNIVERSI DI GIANNI RODARI 

Workshop di Pedagogia della Lettura sulla figura di Gianni Rodari, la sua 
Grammatica della fantasia e la sua grande rivoluzione ed attualità nel mondo 
della letteratura per ragazzi. L’efficacia di un lavoro attuabile anche oggi nel 
lavoro quotidiano in scuole, biblioteche e nei luoghi del libro. 

 

CAPPUCCETTO ROSSO HA COMPRATO IL CELLULARE 

Workshop sui libri nella generazione dei nativi digitali: una panoramica sui 

dispositivi e i supporti più diffusi, in continuo, incessante aggiornamento. 
Caratteristiche, limiti, punti di forza e potenzialità del libro cartaceo e del 
libro digitale, fruibilità e sviluppi nell’ambito della letteratura per bambini. 

 

QUESTIONE DI INGRANAGGI: PULSIONI ED EMOZIONI 

Workshop sul ruolo dei libri nel rispecchiamento emotivo e nell'ambito 
dell'educazione emotiva. Una panoramica sulle competenze emotive e sui 
sentimenti partendo dalla metafora degli ingranaggi meccanici del libro 
Questione di ingranaggi, scritto a più livelli di lettura e diretto sia ai bambini 

che agli adulti. Per avere persone più forti, sicure, solidali, capaci di 
affermarsi ed empatiche: i libri al servizio della prevenzione di disagi e 
devianze.  

 

GIOCOLIERI DI PAROLE 

Esercizi di scrittura creativa per adulti. Vari moduli da concordare secondo le 
esigenze di formazione. 

 

PERCHÉ LEGGERE FA BENE? NEUROSCIENZE E LIBRI 

Workshop sull'importanza delle attività narrative nei processi 
neurobiologici, apprendimento orizzontale, i libri nello sviluppo cognitivo, 
immaginativo, affettivo, relazionale. 

 

 


