Bibliotecari ed insegnanti hanno l'obiettivo comune di avvicinare e di
far appassionare bambini e ragazzi alla lettura.
Partendo da questa riflessione il Sistema Bibliotecario del VCO
promuoverà, congiuntamente dal Sistema Bibliotecario e dall'Ufficio
Scolastico Provinciale, nel corso dell'anno scolastico 2016-2017,
momenti di aggiornamento sulla storia produzione editoriale
specializzata, approfondendone stili e linguaggi, e incontri per
riflettere sulle metodologie di promozione della lettura.

Gli incontri sono gratuiti, per partecipare è richiesta l'iscrizione

Al termine di ciascun incontro, patrocinato dall’Ufficio
Scolastico del VCO, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione valido per la formazione docenti anno
scolastico 2016/17

Per informazioni ed iscrizioni
email: verbania@bibliotechevco.it
tel. 0323.401510

Sedi degli incontri
Biblioteca di Verbania
Via Vittorio Veneto, 138
Biblioteca di Omegna
Via XI settembre, 9

IL PIACERE DI LEGGERE
E COME NON UCCIDERLO
come imparare a leggere
con bambini e ragazzi
Proposte di formazione per insegnanti
delle scuole dell'infanzia, primarie,
secondarie di primo e secondo grado
ottobre – dicembre 2016

APPlichiamoci. Alla ricerca delle app di qualità per bambini e
ragazzi
con Caterina Ramonda
bibliotecaria ed esperta di lettura per l'infanzia
Mercoledì 26 ottobre - ore 18.00 - Biblioteca di Verbania
Il mondo del digitale coinvolge bambini e ragazzi, anche i più piccoli con
applicazioni specifiche, a volte tratte da libri o ispirati a personaggi che i
lettori hanno avuto già modo di conoscere ed apprezzare in formato
cartaceo; altre volte con prodotti originali sia narrativi sia di invito alla
scoperta e al gioco. Una galleria di proposte per sondare app, book app e
ebook di qualità, identificandone le caratteristiche positive e negative.

Chi l'ha detto che una storia finisce quando il libro si chiude?
con Silvia Borando
autrice della Casa editrice Minibombo
Sabato 19 novembre - ore 10.00 - Biblioteca di Verbania
Storie e libri nell'epoca del digitale: che relazione c'è tra libri e app?
Per minibombo ogni libro è un'esperienza aperta che offre continui spunti di
divertimento, un punto di partenza verso nuovi giochi, storie e racconti. È
per questo ad ogni titolo è associato un minisito con spunti pratici per
prolungare l'esperienza di lettura.

Per insegnanti infanzia

Per insegnanti infanzia, primaria, secondaria primo grado
Allenamente,il metodo ludico per sostenere il potenziamento
dei bambini e ragazzi
con Carlo Carzan
ludomastro e autore per l'infanzia
Mercoledì 2 novembre - ore 17.00 - Biblioteca di Verbania
Il gioco, cibo per il cervello, recitava così una campagna pubblicitaria di
qualche anno fa ed è il presupposto di un percorso basato sui i giochi di
logica ed il problem solving. Si tratta di un kit per allenare il cervello con
strumenti operativi da utilizzare in modo concreto nel quotidiano approccio
con bambini e ragazzi.

Per insegnanti infanzia, primaria, secondaria primo grado
Liberamente - Scelti per voi
con Milena Tarducci, Daniele Giandolini e Gabriele Clemente
dell'Associazione culturale Sherazade
Mercoledì 9 novembre - ore 17.00 - Biblioteca di Verbania

Progettare libri per bambini. Le parole inventate: il gioco,
l'inatteso e lo stupore
con Emanuela Bussolati
autrice ed illustratrice
Sabato 3 dicembre - ore 10.00 - Biblioteca di Verbania
Le parole, prima di avere un significato, custodiscono la magia di un suono
che coccola e diverte e stabiliscono un legame tra chi nutre e chi viene
nutrito.
La lingua Piripù ideata da Emanuela Bussolati è una lingua speciale
costituita da una sequenza di suoni che ben si adattano a “fare le voci”, a
leggere giocando e mettendo in stretta relazione chi legge e chi ascolta.

Per insegnanti infanzia, primaria
La luna, i giganti e i bambini
con Luca Ganzerla esperto di lettura per l'infanzia
e Silvia Torchio traduttrice degli albi italiani di Jimmy Liao
Mercoledì 14 dicembre - ore 17.00 - Biblioteca di Verbania

Due incontri di aggiornamento per scoprire le migliori storie per giovani
adulti nei romanzi, fumetti e film, selezionate tra le recenti novità editoriali e
i classici contemporanei.
Alla fine degli incontri sarà presentata l'edizione 2016/2017 del progetto di
promozione della lettura per giovani adulti LIBERAmente

La luna si racconta, si fa presenza silenziosa accanto a un bambino
selvaggio, si scopre amica confidente di un ragazzo solitario, si mostra
figura enigmatica in esplorazione sulla terra. Da Max e i suoi mostri
selvaggi di Maurice Sendak, passando da La luna e il bambino di Jimmy
Liao fino ad approdare a L’uomo della Luna di Tomi Ungerer. Tre storie per
un unico viaggio, poetico e lunare, tra letture e momenti di riflessione per
comprendere e approfondire le opere di tre grandi autori che hanno lasciato
un segno indelebile nel mondo della letteratura per l’infanzia.

Per insegnanti secondaria primo e secondo grado

Per insegnanti infanzia, primaria

Mercoledì 23 novembre - ore 17.00 - Biblioteca di Omegna

