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LA LETTURA 
ACCESSIBILE:
COSA, COME, PER CHI?

È in programma un ciclo di incontri 
formativi, alcuni a cura di Reciproca-
mente, il centro servizi e consulenze 
in comunicazione aumentativa e al-
ternativa (CAA) di Ravenna e altri con 
Fabio Fornasari, architetto e mu-
seologo specializzato in accessibilità, 
che hanno l’obiettivo di approfondire 
competenze e strumenti di insegnanti, 
educatrici ed educatori rispetto ai dif-
ferenti sussidi per la lettura accessibile 
e alle caratteristiche che devono avere.
Modalità: in presenza / online.
Destinatari: insegnanti di scuola prima-
ria e secondaria di primo grado.
Tempistica: date da definire. Sala Mu-
ratori, Biblioteca Classense Via Bacca-
rini, 5 - ore 17.30.  

LETTERATURA
DELL’INFANZIA 
COME ALFABETO: 
UN VIAGGIO VERSO 
LA RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DEI BAMBINI 

Incontro formativo e laboratoriale fina-
lizzato ad arricchire le conoscenze dei 
docenti che hanno anche il compito di 
approntare una didattica di educazione 
visiva e artistica.
A cura di Maria Cereti, Marta Mar-
chi, Caterina Pinna, Alessandro 
Uda.
Modalità: in presenza / online.
Destinatari: insegnati ed educatori di 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado.
Tempistica: date da definire (mese di 
settembre) Sala Muratori, Biblioteca 
Classense Via Baccarini, 5 - ore 17.30. 
 
BILL — BIBLIOTECA 
DELLA LEGALITÀ

La Biblioteca Classense promuove il 
progetto nazionale Ibby sulla Bibliote-
ca della legalità e invita le scuole ad 
aderire: durante gli incontri formativi 
verranno illustrate le bibliografie da cui 
saranno tratte le dotazioni di libri desti-
nate alle scuole partecipanti.
L’obbiettivo è fornire alle insegnanti 
spunti di lavoro intorno ai temi legati al 
concetto di legalità attraverso i libri che 

PRENOTAZIONI 

Per informazioni:
Silvia Travaglini stravaglini@classense.ra.it
Francesca Ferruzzi fferuzzi@comune.ra.it tel. 0544482120
Prenotazione obbligatoria per gli incontri esclusivamente online su 
https://www.classense.ra.it/formazione_docenti

In ottemperanza ai protocolli per prevenzione anti-covid l’accesso alle sale po-
trebbe prevedere una limitazione dei posti. Ai docenti verrà rilasciato attestato 
di partecipazione. È possibile richiedere, ove previsto, l’attestato di partecipa-
zione anche per le classi. 
Tutte le attività sono gratuite. 
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potranno essere messi a disposizione 
delle classi che aderiranno.
Modalità: in presenza / online.
Destinatari: la formazione è riservata a 
insegnanti della primaria e secondaria 
che iscriveranno le loro classi al proget-
to Bill per avere i libri a partire da metà 
gennaio.
A cura di Francesca Ferruzzi. 
Tempistica: 1 incontro destinato 
alle scuole primarie, 1 alle scuo-
le secondarie entro gennaio 2023 
Sala Muratori, Biblioteca Classense Via 
Baccarini, 5 - ore 17.30. 

I VISIVI. 
ALBI ILLUSTRATI 
PER GRANDI

Conosciamo insieme gli albi illustrati 
pensati e realizzati per ragazze e ra-
gazzi. Troppo spesso si considera l’albo 
illustrato come libro per bambini picco-
li, ci sono invece case editrici che pub-
blicano albi per un pubblico più adulto. 
A cura di Nicoletta Bacco.
Modalità: in presenza / online.
Destinatari: insegnanti di scuola secon-
daria di primo e secondo grado.
Tempistica: data e orari da definire (pe-
riodo novembre 2022).

LA LETTURA IN CLASSE: 
ADOZIONE ALTERNATIVA 
AI LIBRI DI TESTO 
E BUONE PRATICHE

Incontro formativo a cura di Comune di 
Ravenna - Assessorato all’Istruzione in 
collaborazione con Istituzione Bibliote-
ca Classense.
Modalità: in presenza / online.
Destinatari: insegnati scuole primarie
Tempistica: data e orari da definire 
marzo 2023 Sala Dantesca / Sala Mu-

ratori, Via Baccarini, 3 - ore 17.30. 

MAMMALINGUA.
STORIE PER TUTTI 
NESSUNO ESCLUSO

Le migrazioni, l’integrazione e l’inclu-
sione sono tra le questioni più urgenti 
che il nostro paese, assieme ad altre 
nazioni europee, si trova ad affrontare. 
Nelle pagine di un libro, persone di di-
versa provenienza culturale e le diverse 
generazioni si possono incontrare, rico-
noscere e dialogare. I libri per bambini 
e ragazzi possono infatti offrire una 
straordinaria opportunità di inclusione 
alle migliaia di bambini stranieri nati in 
Italia e alle loro famiglie, perché sono 
un eccezionale strumento di relazione 
e di accoglienza, sin dalla più tenera 
età.
A cura di Nicoletta Bacco.
Modalità: in presenza/online.
Destinatari: insegnanti ed educatori di 
nidi, scuole dell’infanzia, scuole prima-
rie.
Tempistica: date da definire, periodo 
ottobre-novembre 2022 Sala Dantesca 
/ Sala Muratori, Via Baccarini, 3 - ore 
17.30. 

READ ON* — LIBERI 
DI LEGGERE A SCUOLA 
CON READ MORE

I temi al centro di questi incontri saran-
no in particolare:
•	 la scelta delle letture (coinvolgi-

mento dei ragazzi, interazione con 
le risorse presenti sul territorio, 
manutenzione e aggiornamento 
della «biblioteca», indicazioni bi-
bliografiche e modalità di colla-
borazione con la biblioteca Clas-
sense); 

•	 visita alla Holden (per le classi del-
la secondaria) per scegliere i libri 
oppure prestito alla classe con i 
libri scelti dalle bibliotecarie;

•	 la gestione dell’attività di lettu-
ra (creare tempi/spazi e luoghi 
di read more, sostegno ai nuovi 
lettori e valorizzazione dei lettori 
forti, idee per mettere in relazione 
le letture, strumenti e forme di co-
municazione verso l’esterno).

*Read On è un progetto europeo dedicato 
ai libri, alla lettura, alla circolazione e allo 
scambio di storie e racconti che vedrà pro-
tagonisti ragazzi e ragazze di età compresa 
tra 8 e i 19 anni. L’idea di Read more è 
semplice: dedicare 20 minuti al giorno alla 
lettura libera all’interno della normale atti-
vità scolastica. A Read more può parteci-
pare una singola classe, più classi di una 
stessa scuola, una scuola intera. Le scuole 
di riferimento sono le primarie, secondarie 
di primo e secondo grado. Read more si tie-
ne tutti i giorni, per tutto l’anno. L’adesione 
è gratuita e si effettua con la compilazio-
ne di una scheda scaricabile all’indirizzo 
https://www.classense.ra.it/junior/#pof.  
Si può adattare la frequenza alle esigen-
ze del calendario scolastico, purché resti 
un’attività continuativa, capace di generare 
un’abitudine. 

A cura di Francesca Ferruzzi e Sil-
via Travaglini.
Gli incontri formativi/informativi sono 
aperti anche ai bibliotecari e alle bi-
bliotecarie della Rete bibliotecaria di 
Romagna e San Marino. 
Modaltà: in presenza / online.
Destinatari: insegnanti di scuola pri-
maria, secondaria di primo e secondo 
grado.
Tempistica: 3 incontri, 1 per ogni grado 
di scuola entro il 15 ottobre 2022. Sala 
Dantesca / Sala Muratori, Biblioteca 
Classense Via Baccarini, 3 - ore 17.30.

IL TEMPO RITROVATO, 
SCRITTURE DI FRONTIERA, 
RISCRIVERE LA STORIA 
E SCRITTURA FESTIVAL 

Gli incontri con autori e autrici orga-
nizzati in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di 
Ravenna, con la direzione artistica di 
Matteo Cavezzali in collaborazione 
con Istituzione Biblioteca Classense e 
Fondazione Casa di Oriani (Riscrivere 
la Storia), rappresentano occasioni 
formative per gli insegnanti. È possi-
bile, previa prenotazione da parte dei 
docenti, riservare i posti per le classi 
della secondaria di secondo grado. 
Date e luoghi degli incontri verranno 
comunicati appena disponibili a mez-
zo stampa sul sito www.classense.
ra.it e sulle pagine Facebook delle ri-
spettive rassegne. 


