
Il corso si svolge a Roma. Gli incontri sono ospitati presso 
il Dipartimento di Scienze della Formazione – Università 
degli Studi Roma Tre e in alcune sedi nel Municipio Roma VI.

Comprende incontri in presenza, attività didattica online 
e laboratori.

Tutti i materiali didattici prodotti dai docenti del corso  
di formazione (slides, bibliografie, sitografie, ecc.)  
vengono inseriti all’interno della piattaforma Moodle 
(con forum, blog e wiki), con un dominio creato ad hoc: 
www.forumdellibro-formazione.org, alla quale  
i partecipanti al corso vengono abilitati, con credenziali 
personali, e in cui possono interagire e inserire i materiali 
prodotti.

A conclusione del percorso i partecipanti produrranno  
un project work relativo al lavoro fatto e alla sperimen-
tazione realizzata con gli alunni a scuola e/o in biblioteca. 
Questa sezione del corso avrà come tutor Nadia Sansone.

Percorso di formazione 
a cura del forum del libro 
nell’ambito del Programma 
“educare alla lettura”  
del centro Per il libro e la lettura

in collaborazione con:
università roma tre e biblioteche di roma

Segreteria Organizzativa
AssociAzione forum del libro 
letturabisognoprimario@gmail.com
www.forumdellibro.org 

Il progetto di formazione proposto dal Forum del libro 
e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, si realizza 
all’interno del più ampio ambito del programma 
che l’associazione condivide con le Amministrazioni 
Locali con cui entra in relazione. È quindi solo uno 
dei momenti dell’attività che coinvolge in prima persona 
insegnanti, bibliotecari e operatori della filiera del 
libro di un determinato territorio. Ma è un momento 
centrale, in quanto recepisce le indicazioni e le aspira-
zioni di un gruppo di soggetti che operano o intendono 
operare nel proprio ambito lavorativo per l’educazione 
e la promozione della lettura e si propone di dare 
a queste aspirazioni una metodologia più aderente 
agli obiettivi che si intendono realizzare. L’intervento 
formativo intende affiancare gli insegnanti, i bibliotecari 
e gli operatori culturali di un territorio nella realizzazione 
di progetti di educazione e promozione della lettura, 
che abbiano un carattere permanente e che abbiamo 
chiamato ROMA CHE LEGGE.

La lettura, per diventare una pratica abituale, necessita 
di essere costantemente promossa e sostenuta nei 
diversi contesti (familiari, scolastici, lavorativi ecc.). 
La scuola ha una grande responsabilità e svolge un 
ruolo cruciale per una efficace educazione alla lettura 
e per far acquisire solide competenze trasversali, fon-
damentali per una piena e consapevole cittadinanza.  
La formazione e l’aggiornamento in tale ambito di chi 
opera nella scuola (o con la scuola, es. biblioteche) 
risultano perciò importanti. L’intervento mira quindi  
a formare/aggiornare quanti nei contesti educativi – in 
particolare nella scuola primaria – sono interessati  
a far diventare la lettura una solida pratica. 

la lettura è una comPetenza 
e una Pratica di fondamentale 
imPortanza a livello individuale 
e sociale. una buona qualità 
di vita, la ParteciPazione attiva 
alla vita Produttiva, culturale 
e sociale, una buona mobilità 
sociale sono direttamente 
ProPorzionali ad alti livelli 
di alfabetismo. 



PRESENTAZIONE/
SEmINARIO INTROduTTIvO

TERZO INcONTRO

SEcONdO INcONTRO

quINTO INcONTRO

SESTO INcONTRO

PRImO INcONTRO

quARTO INcONTRO

ore 18.00 - 20.00 ore 15.30 - 18.30

ore 15.30 - 18.30

ore 15.30 - 18.30

ore 15.30 - 18.30

ore 17.00 - 19.30

ore 15.30 - 18.30

BiBlioteca collina della Pace
Parco Peppino Impastato, Via Bompietro, 16 (Roma)

ic eliSa Scala
Via Nicotera, 15 (Roma)

BiBlioteca collina della Pace
Parco Peppino Impastato, Via Bompietro, 16 (Roma)

liBreria Booklet le torri 
Via Amico Aspertini, 410 (Roma)

roma tre
Via Principe Amedeo, 182 (Roma)

roma tre
Via Principe Amedeo, 182 (Roma)

roma tre
Via Principe Amedeo, 182 (Roma)
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rOma che legge. il PattO Per  
la lettura nel municiPiO vi - le tOrri
La presentazione si terrà nel corso della II edizione  
della manifestazione “Avvistamenti”: rassegna organizzata 
dal Municipio VI - Assessorato alla Cultura, Assessorato  
alla Crescita culturale di Roma Capitale - Biblioteche  
di Roma, dall’ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Forum  
del libro, con la collaborazione di Alice nella Città.  
Interverranno i firmatari del “Patto per la lettura” 

la PrOmOziOne della lettura a ScuOla.  
la BiBliOteca ScOlaStica
Luisa Marquardt  

Mario Priore

i BamBini leggOnO. letteratura  
ed editOria Per l’infanzia
Della Passarelli

PrOiBitO PrOiBire. l’anticOnfOrmiSmO 
nei liBri Per ragazzi 
Stefania Fabri

liBri SPeciali 
Anna Meta 

SPazi e luOghi della lettura
Aldo Addis  

Maurizio Caminito   

Alessandra Laterza

linguaggiO, lettura e Scrittura  
Francesco Sabatini

linguaggiO e lettura nella PrOSPettiva 
della neurOlinguiStica e dellO SviluPPO

Valentina Bambini

gli OBiettivi del cOrSO
Massimiliano Fiorucci (Dipartimento di Scienze  
della Formazione, Università Roma Tre)  

Maurizio Caminito (Forum del libro)  

Flavia Cristiano (CEPELL)

intrOduziOne ai temi della lettura
Giovanni Solimine

la lettura aumentata.  
gruPPi di lettura On line
Gino Roncaglia  

Maria Teresa Carbone 

Chiara Faggiolani

L A B O R A T O R I O
d e l l e  B u o n e  p r A t i c h e
Prima, durante e dopo lo svolgimento del corso verranno 
attivati dei Laboratori, durante i quali confrontare  
i progetti proposti dai partecipanti al corso con alcune 
esperienze nazionali di particolare rilievo. 

ore 19.00 - 21.00

ore 15.30 - 18.30

ore 16.00 - 19.00

BiBlioteca collina della Pace
Parco Peppino Impastato, Via Bompietro, 16 (Roma)

BiBlioteca collina della Pace
Parco Peppino Impastato, Via Bompietro, 16 (Roma)

ic FranceSca morVillo
Via San Biagio Platani, 260 (Roma)

vOlevamO la luna. tra arte e Scienza  
a 50 anni dall’allunaggiO
Percorsi di lettura tra arte, letteratura, cinema e teatro
a cura di Andrea Cortellessa

StOrytelling creativO cOn il cOding
Usare Scratch stimolando fantasia ed immaginazione,  
nello stesso tempo educando al pensiero logico  
e sviluppando tecniche di problem solving 

Con Francesco Leonetti

la filOSOfia entra nel mOndO dei BamBini:  
metOdOlOgie e cOnSigli di lettura
Caterina Fortarezza (Biblioteca di Filosofia,  
Università degli Studi di Milano) 

Luana Varalta (facilitatrice di “filosofia con bambini”)
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