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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche 

Paritarie della Toscana 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

A CEPELL 

 

Oggetto: Educare alla lettura, corso di formazione per docenti e bibliotecari 

 

Educare alla lettura è un corso di formazione online per i docenti e bibliotecari 

organizzato dal Salone del Libro e dal MIBACT Centro per il Libro e la Lettura in 

collaborazione con AIB, l’Associazione Italiana Biblioteche. 

Sono previsti sei appuntamenti, dal 3 al 16 dicembre, di due ore ciascuno, per 

approfondire conoscenze e competenze nell’ambito della letteratura per l’infanzia e 

l’adolescenza e per formare giovani lettori, sei occasioni di confronto e dialogo con 

importanti autori italiani e stranieri. 

Si inizia con Maryanne Wolf, per conoscere i legami tra lettura e neuroscienze, 

mentre Aidan Chambers ragiona sulla lingua e le forme della letteratura YA; Vittoria 

Facchini e Alessandro Sanna raccontano come leggere le figure negli albi illustrati e 

non solo; un appuntamento per leggere e divulgare la scienza avrà come ospiti Licia 

Troisi e Adrian Fartade; sul ruolo e il significato della poesia intervengono Giusi 

Quarenghi e Franco Lorenzoni. Conclude il ciclo di incontri Federico Batini, con una 

lectio dedicata ai benefici della lettura ad alta voce a scuola. A moderare gli 

appuntamenti, i due consulenti del Salone del Libro Eros Miari e Fabio Geda. 
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In allegato il programma. 

Le iscrizioni sono attive dal 26 novembre. È possibile inviare una mail a 

educareallalettura@salonelibro.it, indicando gli appuntamenti a cui si desidera partecipare. 

Il giorno di apertura delle iscrizioni verrà inviato direttamente il link per completare la 

registrazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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