Mattino
Scuola Calvino
9 Apertura segreteria
9:30 - 12:45

SEMINARIO 1
Anche i piccoli leggono

A scuola si legge, ogni età ha i suoi libri, i
suoi modi di leggere e di stare insieme, le
sue peculiarità per crescere lettori.

Sessioni parallele
 Buone pratiche in sezione
“Come leggere:
 Vieni con noi dentro la
le buone pratiche”
storia!
Nel seminari proposti
 Dar voce ad emozioni e
presenteremo esperienze
sentimenti
realizzate nelle scuole
 Albo illustrato/laboratorio
dell’infanzia, nella primaria
artistico,
e nella secondaria di primo
 Peer education
grado presso l’Istituto
 Leggere per scrivere
Comprensivo Nasi,
 Biblioteca del Meloracconti
l’ IC Santa Maria,
l’ IC Centro Storico di
Moncalieri e nelle scuole
che fanno parte di
TorinoReteLibri.
SEMINARIO 2
Ora leggo io A scuola si legge, seguendo un progetto

di educazione alla lettura che punta a costruire un lettore
autonomo in continuità con gli altri ordini scolastici.

 Buone pratiche in classe
 Vieni con noi dentro la storia!
 A che libro giochiamo?
 Dar voce ad emozioni e sentimenti
 Albo illustrato/laboratorio artistico,
 Peer education
 Scrivere per leggere
 Biblioteca del Teloconsiglio

SEMINARIO 3
Io giovane lettore A scuola si legge; la secondaria è il
passaggio nevralgico per consolidare le competenze e per
compiere la formazione piena del lettore critico, ma come
proporre la lettura agli adolescenti ?

 Buone pratiche in classe
 A che libro giochiamo?
 Dar voce ad emozioni e sentimenti
 Leggere per scrivere
 TorinoReteLibri
 BookSound
 Leggermente
 Biblioteca del Teloconsiglio
13-14:30

Pausa pranzo con buffet su prenotazione

o presso bar di zona
Pomeriggio
Liceo Majorana
13-14

Proiezione videointerviste ad autori
Mostra mercato di libri per docenti e per ragazzi

14:30

Saluti Istituzionali

14:45 - 18
“Che cosa leggere:
i migliori libri”
Nell’incontro plenario
pomeridiano si alterneranno
interventi di esperti e autori
che offriranno indicazioni
e suggestioni sulle migliori
storie per bambini e ragazzi
da leggere e far leggere oggi



Presenta Guido Quarzo
perché “Leggere è
un gioco da ragazzi!”.

Intervengono:

 Caterina Ramonda La lettura
adolescente tra romanzi ed
illustrati.
 Teresa Porcella Al suono della
voce
 Barbara Schiaffino e Anselmo
Roveda Giorno per giorno:
guardare e scegliere i libri per
bambini e ragazzi. Il lavoro della
redazione e della giuria di
Andersen

