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“Libri che costruiscono ponti”.

PROGRAMMA
Corso teorico- pratico di analisi di libri per bambini con approfondimenti
psicologici e pedagogici. Si alterneranno settimanalmente, sei incontri
teorici (A) e sei incontri di laboratorio di lettura (B)
A) Incontro a tema. Ad ogni incontro verrà trattato un argomento che
verrà approfondito dall’esperto di turno. Gli incontri si svolgeranno on
line, il lunedì alle 16,30.
B) Il Laboratorio riprenderà il tema dell'incontro precedente e verrà
così articolato:
1. Creazione di piccoli gruppi per analisi dei testi e preparazione
delle lettura ad alta voce
2. Lettura ad alta voce
3. Ogni incontro di laboratorio vedrà l’intervento di un/a
partecipante che vorrà condividere il suo interesse o la sua
esperienza inerente l’argomento del giorno.
Gli incontri di laboratorio si svolgeranno il martedì alle 16,30 in presenza
presso la Sala Falcone, Largo Nino Franchellucci n° 69.

APPUNTAMENTI
I° INCONTRO : L’autostima ( lun.8 nov. h. 16,30)
Presentazione, analisi e lettura del libro “PEZZETTINO” di Leo Lionni.
Tema dell’autostima trattato dalla Dott.ssa Rossella Calzetta.
Dibattito.
I° LABORATORIO ( mart.16 nov. h. 16,30 Sala Falcone)
2°INCONTRO: Le emozioni ( lun 22 nov. h 16,30)
Presentazione e analisi e lettura del libro “DORMI TRANQUILLO, PICCOLO
CONIGLIO” di Gemmel-Sacrè .
Intervento della Dott.ssa Rossella Calzetta
Dibattito
2° LABORATORIO ( mart. 30 nov. h.16,30 Sala Falcone)
3° INCONTRO: Le filastrocche ( lun.6 dic. h,16,30)
Con Rodari, Piumini, Tognolini.
Intervento della Dott.ssa Mercedes Caligiuri.
Dibattito
3° LABORATORIO ((mart.14 dic. h.16,30 Sala Falcone)
4° INCONTRO: Propp e le fiabe di magia. (lun. 20 dic. h. 16,30)
Cenni allo studio svolto da Vladimir Propp, sulla struttura delle fiabe di magia.
Commento di Gianni Rodari tratto da “Grammatica della Fantasia”.
Intervento della Dott.ssa Mercedes Caligiuri .
Dibattito
4° LABORATORIO: ( mart.4 genn. h. 16,30 Sala Falcone)
5° INCONTRO: Imparare divertendosi ( lun. 10 genn. h.16,30)
Analisi e lettura di “TARARI’ TARARERA” di E. Bussolati .
Intervento del Prof. Nicola Marcucci
Dibattito
5° LABORATORIO: (mart.18 genn.h.16,30 Sala Falcone)
6° INCONTRO: Intercultura: straniero è chi non si conosce.
(lun.24 genn.h.16,30)
Valerio Greco ci presenta ”L’APPRODO” di Shuan Tan.
Lettura di “Uno e sette“, tratto da “Favole al telefono” di Gianni Rodari.
Intervento del Prof. Nicola Marcucci.
Dibattito
6° LABORATORIO (mart.1 febbr. h.16,30 Sala Falcone)

