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EVENTO FORMATIVO PER EDUCATORE ALLA LETTURA 

Webinar  

 domenica 7 giugno 2020 

 

Chi promuove il corso? 

 Il corso è organizzato dal Centro di Formazione Mediali Impresa Sociale S.r.l. e da Dudi libreria per bambini 

e ragazzi di Palermo. E’ stato richiesto il patrocinio gratuito dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
Formazione Professionale. 

 

 Perché scegliere un corso per “Educatore alla lettura”?  
Il corso offre conoscenze, tecniche e strategie volte ad educare e motivare alla lettura, utilizzando la 

Letteratura per l’infanzia come strumento privilegiato per introdurre i bambini al gusto e al piacere dei libri. 
L’obiettivo è quello di fornire strumenti, esperienze e metodi per pensare, costruire e proporre laboratori e 
letture ad alta voce di albi illustrati di qualità, e inoltre, accrescere le competenze bibliografiche e far 

crescere la consapevolezza della varietà tematica, stilistica e contenutistica dell’editoria per bambini. 
 

A chi è rivolto?  

Il corso è accessibile a tutti, a chi già opera professionalmente con i bambini, come insegnanti, educatori, 

logopedisti, pedagogisti, psicoterapeuti, ludotecari, assistenti, animatori e librai che desiderano essere 

autonomi nell’organizzazione delle attività nel proprio contesto professionale e anche ai genitori 

appassionati. 

 

Cosa prevede il corso?  

- progettazione e realizzazione di letture ad alta voce e laboratori; 

 - letture e laboratori: le proposte per le diverse fasce d’età; 
 - conoscenza delle principali case editrici specializzate e dei migliori testi per l’infanzia; 
 - project work: progettare laboratori creativi per bambini a partire dagli albi illustrati 

 

Come si svolge il corso? 

Il corso sarà svolto online in modalità sincrona ed interattiva. La  durata del webinar sarà  di 4 ore con 

primo accesso per la registrazione alle ore 14,30.  

 

Costo:  

Il costo è di 50 euro 

Al termine del corso l’Ente Mediali Impresa Sociale srl rilascerà un Attestato di partecipazione col 

patrocinio richiesto all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale e la 

partecipazione di Dudi libreria per bambini e ragazzi. 

  

Relatori 

Dott.ssa Stella Lo Sardo - story teller e formatore di Mediali Impresa Sociale srl 

Dott.ssa Maria Romana Tetamo - fondatrice di Dudi Libreria per bambini e ragazzi 

 



Seminario Telematico 
Domenica 7 giugno 2020 

 

  

14,30 - 15.00 accoglienza e registrazione partecipanti. 

 

15.00 – 16.00 

Libri, librerie e case editrici  

(Maria Romana Tetamo) 

 Che cos’è l’albo illustrato: dialogo tra figure e testo; 
 Case editrici specializzate; 

 Gli albi storici; 

 Bruno Munari; 

 

16.00 – 17.00 Leggere e raccontare  

                                    (Stella Lo Sardo) 

 Utilità della lettura ad alta voce;  

 Spazi e tempi della lettura ad alta voce;  

 Lettura e racconto; 

 La scelta del libro 

 

17.00 – 17.15 – Pausa  

 

17.15 – 19.15 workshop e chiusura dei lavori 

                                    (Stella Lo Sardo) 

 Giocare a partire dalle storie: suoni, voci, parole, azioni, ovvero, leggere con tutto il corpo; 

 Progettare e costruire il laboratorio: la scelta dei libri, dei materiali e/o i sussidi; 

 

N.B. (per questo modulo verrà richiesto ai partecipanti l’utilizzo di carta, forbici, colori e materiali di 

recupero facilmente reperibili in casa) 


