
Istituzione Biblioteca Classense in collaborazione con L’ICS Novello Ravenna organizza il 
corso di formazione “Voltiamo pagina” per l’anno scolastico 2019/20.

Il corso è disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A del MIUR 

Il  percorso  formativo  intende  fornire  ai  docenti  strumenti  di  approfondimento  della
letteratura per l'infanzia e per ragazzi anche attraverso la conoscenza di metodi e tecniche
utili  ad  un'educazione  alla  lettura  che,  attraverso  molteplici  forme  di  narrazione,
consentano agli alunni una visione approfondita e personale del mondo e di se stessi. 

OBIETTIVI
Organizzare momenti di dialogo-confronto sulla lettura.
Riflettere sul tempo da dedicare alla lettura all’interno del tempo scuola.

COMPETENZE
Abilità nella lettura ad alta voce.
Conoscenze della selezione delle letture da proporre in classe e nel tempo extrascolastico
per le diverse fasce d’età.
Competenze al fine d'una scelta consapevole dei libri da leggere.

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVA E CONTENUTI

Il corso in presenza sarà svolto presso la Biblioteca Classense di Ravenna. 
Si articolerà come segue.
    • Due incontri formativi sulla letteratura per ragazzi a cura di Associazione Hamelin per 
un totale di 4 ore presso e in collaborazione con la Biblioteca Classense di Ravenna; 

    • Un incontro formativo della durata di 3 ore a cura di Tecnoscienza presso e in 
collaborazione con la Biblioteca Classense di Ravenna; 

    • Un incontro formativo su poesia per ragazzi a cura di Nicoletta Gramantieri esperta e 
bibliotecaria di Sala Borsa ragazzi Bologna della durata di 2.5 ore 

    • Un incontro formativo della durata di 2 ore per l’attivazione del progetto Read On, a 
cura delle bibliotecarie Nicoletta Bacco e Silvia Travaglini. 

DATE e ORARI lezioni in presenza 

- 4 novembre 2019 Biblioteca Classense ore 17.00-19.00  Hamelin
- 7 novembre 2019 Biblioteca Classense ore 17.00-19.00  Bibliotecarie Classense
- 11 novembre 2019 Biblioteca Classense ore 17.00-19.00 Hamelin  
- 5 dicembre 2019 Biblioteca Classense ore 16.30-19.30  Tecnoscienza 
- 12 dicembre 2019 Biblioteca Classense ore 16.30-19.00 Nicoletta Gramantieri  
-  Maggio 2020 Incontro Biblioteca Classense 16.30-19.00 Bibliotecarie Classense

Totale ore in presenza 13. 

ATTIVITA’ PREVISTE
Primo e secondo incontro (4 e 11 novembre): due incontri formativi per approfondire la 
conoscenza della letteratura per ragazzi. 
4 novembre Dentro le figure: l’albo illustrato oggi (6-12 anni). 
11 novembre Incompreso: la sfida di raccontare l’infanzia (8-11 anni). 

https://www.istruzione.it/pdgf/


Terzo incontro (7  novembre):  Incontro per  insegnanti  interessati  ad aderire  al  progetto
Read On. La scelta delle letture, interazione con le risorse presenti nel territorio, gestione
della attività di lettura, idee per mettere in relazione le letture e forme di comunicazione
verso l’esterno. 

Quinto incontro (5 dicembre) : presentazione di diverse tipologie di libri di divulgazione
scientifica  per  ragazzi,  per  mettere  in  evidenza  come  scelte  narrative,  spunti  ludici,
personaggi e punti di vista originali possono diventare utili strumenti di apprendimento. 

Quarto incontro (12 dicembre)
per conoscere e analizzare quanto il mercato editoriale per ragazzi propone, attraverso un
approccio pratico ai testi. I testi che si praticheranno sono tratti dalle raccolte dei seguenti
autori:  Carducci,  Carminati,  Cappello,  Formetini,  Giardini,  Maraini,  Pascoli,  Piumini,
Quarenghi, Scialoia, Tognolini, Vecchini.

Sesto: incontro di verifica e stesura bibliografia a cura dell’esperta bibliotecaria Nicoletta
bacco presso la Biblioteca Classense Maggio 2020 (data da concordare) durata 2 ore 

Attività di studio individuale e di restituzione in classe
  •  Lettura  individuale  di  libri  consigliati  nei  diversi  incontri  o  scelti  per  affinità
dall’insegnante, in base alle esigenze della classe; 
    • Stesura individuale di una bibliografia di 10 diversi titoli recensiti per età e adatti alla
propria classe accompagnati da piccoli abstract; 
    • Incontro in plenaria presso la Biblioteca Classense per proporre 12 titoli utili per una
bibliografia  che  potrebbe  essere  stampata  a  cura  della  Biblioteca  Classense,  oppure
pubblicata in una lista on-line; 
    • Lettura ad alta voce in classe documentata con calendario e titoli. 
Totale 12 ore. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Anno scolastico 2019/20

REFERENTI 
Nicoletta Bacco
Silvia Travaglini
Per informazioni e iscrizioni stravaglini@classense.ra.it

FORMATORI ESTERNI
Alfonso Cuccurullo 
Bacco Nicoletta
Travaglini Silvia
Nicoletta Gramantieri  
Esperti vari per gli incontri gestiti da associazioni alla Biblioteca Classense (Associazione
culturale Hamelin e Tecnoscienza).


