CORSO di FORMAZIONE

Codice identificativo Piattaforma Sofia 18799

Letteratura e poesia per
l’infanzia e l’adolescenza:
analisi critico-pedagogica di
autori e opere, con attività
laboratoriali (30 ore)

LICEO STATALE “A. Cornaro” – PD
Sede: V. Riccoboni 14, PADOVA
Edizione in presenza: dal VENERDÌ 7
SETTEMBRE al VENERDÌ 21 SETTEMBRE
2018, ore 08.00 – 18.30.
Programma dettagliato
http://www.educazione.unipd.it/gribs/

I. M. LICEI “T. Campanella” – CS
Sede: Via Annunziata, 4 – Belvedere
Marittimo (CS).

ISTITUTO TECNICO “Archimede” – CT
Sede: Viale Regina Margherita n.22 –
Catania.

Edizione in presenza: dal MERCOLEDÌ 12
DICEMBRE al LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018,
ore 13:30 – 18.30.
Programma dettagliato
https://sites.google.com/site/aspeinazi
onale/formazione---corsi

Edizione in presenza: dal LUNEDÌ 12
NOVEMBRE al VENERDI’ 16 NOVEMBRE
2018, ore 15:00 – 19.45.
Programma dettagliato
https://sites.google.com/site/aspeinazi
onale/formazione---corsi

As.Pe.I. E.T.S.
EDUCARE È CRESCERE INSIEME | aspeinazionale@gmail.com | https://sites.google.com/site/aspeinazionale/
Obiettivi: Il corso vuole fornire ai docenti di ogni ordine e grado una preparazione che consenta loro di conoscere i principali temi
e problemi inerenti alla lettura di opere della letteratura e della poesia per l'infanzia e l'adolescenza, individuando competenze,
metodi e strumenti di lavoro utili ad operare scelte motivate e critiche. Si punta, inoltre, a fare approfondire le conoscenze degli
strumenti critici (saggi e riviste specialistiche) necessari allo svolgimento di attività di promozione della lettura in classe e nella
Biblioteca scolastica innovativa.
Il corso prevede una durata totale di 30 ore suddivise in diversi incontri, a seconda delle edizioni locali in presenza.
Di seguito i contenuti del programma formativo:

Il bisogno di storie ( e di letteratura): da Bruner , Brooks, Levorato alle teorie dei neuroscienziati ( Wolf; Dehaene)

Generi letterari e supporti tradizionali e digitali

Il valore educativo della fiaba, della favola, della narrativa realistica, della poesia

La produzione per bambini , ragazzi, giovani adulti

La biblioteca scolastica innovativa: uno spazio educativo per la libera lettura.
Anno Svolgimento: 2018
Sedi/Periodo svolgimento:
VENETO PADOVA, Settembre 2018, giorni 7-8, 14-15, 21 (Referente: Donatella LOMBELLO, tel. 366 668 662 1 )
SICILIA CATANIA, Novembre 2018, giorni 12,13,14,15, 16 (Referente: Daniela VETRI, tel. 095 613 6440)
CALABRIA - BELVEDERE MARITTIMO, Dicembre 2018, giorni 12,13,14,15 e 17 (Referente: Giuseppina D’AURIA, tel. 328 053 70 61)
DESTINATARI Docenti scuola infanzia Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II
grado, Dirigenti Scolastici.
Il costo dell’iscrizione al Corso è di € 70, che includono la quota associativa annuale ASPEI.
Modalità e tempi per l’iscrizione :



per i docenti di ruolo, che usano la Carta del Docente, l’iscrizione va fatta in piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR dall’1 al 6
settembre p.v. (codice identificativo del Corso: 18799)



per i docenti NON di ruolo, o che non usano la Carta del Docente, l’iscrizione va effettuata dal 25 agosto al 6
settembre p.v. , col versamento di €70 mediante bonifico alla Segreteria nazionale: IBAN
IT31B0311154890000000010169 (Banco di Brescia, filiale di Paderno Franciacorta) inviando copia del versamento per
email agli indirizzi: donatella.lombello@unipd.it; aspeinazionale@gmail.com
Agli stessi indirizzi potrà essere inviata scansione della carta d’identità e del codice fiscale, o consegnata relativa
fotocopia all’inizio del Corso il 7 settembre p.v. Per ulteriori informazioni si veda il sito ASPEI nazionale-Iscriviti.

