
POF 2017-2018 VERSO UNA SCUOLA CIVICA
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE - Sistema Bibliotecario Urbano

PROPOSTE FORMAZIONE DOCENTI

Lunedì 11 settembre 2017 - Sala Dantesca Biblioteca Classense (Via Baccarini 3
NON SOLO CARTA
Giornata formativa rivolta a docenti della scuola secondaria promossa da Istituzione Biblioteca Classense in 
collaborazione con Università di Bologna - Area di Campus di Ravenna Biblioteca Centrale.

9.00-13.00 Verso una scuola civica. POF del territorio 2017/2018 
Saluti istituzionali
Presentazione del POF a cura di Biblioteca Classense e Biblioteca centrale del Campus di Ravenna

Come sarebbe la vita senza wikipedia? 
Manuela De Vivo - Wikimedia Italia
14.00-18.00
Le collezioni digitali in Medialibrary online (MLOL)
Giulio Blasi Paola Pala e Francesco Pandini - Horizons Unlimited

La Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino e le risorse digitali per le scuole e i cittadini
Valentina Ginepri - Provincia di Ravenna

Ai docenti verrà rilasciato attestato di partecipazione.

E' gradita l'iscrizione entro l'8 settembre stravaglini@classense.ra.it

FORMARE I LETTORI: percorsi per docenti                                                                         

Il  progetto  prevede  la  formazione degli  insegnanti ed educatori su  lettura,  libri  e  letteratura  per
ragazzi 

NATI per LEGGERE                                                                                                                                     
Formazione sul programma NpL rivolta a insegnanti e altri educatori anche su richiesta diretta dei nidi 
e delle scuole d'infanzia comunali e statali 

Sessioni in calendario - Sala Muratori Biblioteca Classense

5 ottobre ore 16.30 -19.00  Racconti (di) versi 

mailto:stravaglini@classense.ra.it


IO LEGGO A TE TU LEGGI A ME                                                                                                               

Formazione su lettura e libri 0-5 anni e 6-10 anni anche su richiesta diretta dei nidi, delle scuole 
d'infanzia e primarie (attivabile con minimo 20 iscritti)

Sessioni in calendario presso Sala Muratori Biblioteca Classense

25 settembre ore 16.30-19.00 

Meraviglie mute: silent book e letteratura per l'infanzia  docente Marcella Terrusi

20 novembre 16.30-19.00 
Catturare la luce: parole illustrate docente Sonia Maria Luce Possentini 

23 novembre 16.30-19.00 
Un percorso tra le meraviglie mute: letture e libri senza parole docente Nicoletta Bacco  

21 marzo ore 16.30-19.00 
Nel labirinto delle figure: percorsi di fruizione dell'albo illustrato docente Nicoletta Bacco

LEGGERE ADOLESCENTE

Formazione rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado anche su richiesta
dei singoli istituti comprensivi (attivabile con minimo 15 iscritti)

Sessioni in calendario Sala Muratori Biblioteca Classense

27 ottobre ore 16.30-19.00
La scrittrice più famosa del mondo: libri che raccontano la vita di ogni giorno docente Nicoletta 
Gramantieri

13 febbraio ore 16.30-19.00
Leggere adolescente (attivabile con minimo 15 iscritti) docente Nicoletta Bacco

Tempistica

NATI per LEGGERE da programmare con la scuola richiedente

IO LEGGO A TE TU LEGGI A ME formazione in  biblioteca o a scuola  da 1  o 3 ore per  incontro
(attivabile con minimo 20 iscritti)

LEGGERE ADOLESCENTE formazione in biblioteca o a scuola da 2 o 4 ore per incontro (attivabile con
minimo 15 iscritti)

Gli appuntamenti dovranno essere definiti e concordati esclusivamente dal   1.10.2017   al   30.11.2017
Per insegnanti dei nidi e delle scuole dell'infanzia Claudia Tessadri ctessadri@comune.ra.it
Per scuole primarie e secondarie 
NICOLETTA BACCO Tel. 0544.482182 nbacco@classense.ra.it
SILVIA TRAVAGLINI Tel. 0544.485106/2055  stravaglini@classense.ra.it
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