
A chi è rivolto? 

I l corso è accessibi le 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: invenzione e racconto di storie e 
realizzazione di relativi laboratori.

Come si svolge il corso? 

Il corso si articola in due incontri:  
Il sabato per un totale di 9 ore e domenica per un totale di 
5 ore. 

Ai partecipanti verrà offerto il pranzo del sabato. 

Durata: 14 ore

Sede del corso : 

Mediali Impresa Sociale srl – via Castellana 110, Palermo. e 
Dudi libreria per bambini e ragazzi - via quintino sella 71, 
Palermo 

 
Al termine del corso l’Ente Mediali Impresa Sociale srl rilascia un 
Attestato di partecipazione col patrocinio della Regione Siciliana 
e della Libreria Dudi 
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Corso formativo 
per Educatore alla Lettura

Chi promuove il corso? 

Il corso è organizzato da Mediali Impresa Sociale S.r.l., 
Organismo di Formazione accreditato dall’Assessorato 
dell’Istruzione e Formazione Professionale e dall’Assessorato 
alla Salute per il rilascio di crediti ECM. L’Ente, inoltre, è 
convenzionato con l’Ordine degli Assistenti Sociali e Certificato 
in conformità alla normativa ISO 9001:2008 per la progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione. Collaborano alla 
realizzazione dell’evento formativo Dudi libreria per bambini e 
ragazzi di Palermo e Nati per Leggere programma nazionale di 
promozione della lettura rivolto alle famiglie e ai bambini in età 
prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, 
dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la 
Salute del Bambino Onlus.

Pe rc h é s c e g l i e re u n c o rs o p e r 
“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. 

SABATO
9.00 - 9.30 accoglienza, registrazione e 
presentazione del corso

9.30 – 10.00

Leggere per costruire l’identita 

(Maria Romana Tetamo)

Presentazione dei relatori

10 – 11.30 Leggere e raccontare 

(Stella Lo Sardo)

• Utilità della lettura ad alta voce; 

• Spazi e tempi della lettura ad alta voce; 

• Lettura e racconto

• Quali libri leggere 

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

11.30 coffe break 

12-13.30 Presentazione del programma Nati 
Per Leggere 

(Antonella Provenzano)

Finalità, principi portanti, modalità attuative e 
organizzazione

13.30 - 14.30 Pranzo in sede

14.30-15.30 Quante storie in un libro?

(Davide Schirò)

• Cos’è un albo illustrato

• Com’è fatto un libro 

• Dialogo tra figura e testo

Grandi autori e grandi storie

15.30-16.30 (Stella Lo Sardo)

• fiabe, favole e altre storie

• Minibombo e Babalibri

16.30-17.30 (Davide Schirò)

       • Terre di Mezzo, Giralangolo, Topipittori

• Silent Book. Ponti senza parole.

17.30-18 Scelta dei titoli per il Project Work 
domenicale e chiusura lavori

DOMENICA
9.00-10.00 Libri, librerie e case editrici

(Maria Romana Tetamo)

• La libreria Dudi

• Librerie indipendenti;

• Case editrici specializzate

10.00-11.30 Leggere a scuola (Davide Schirò)

• Educare alla lettura 

• Programmazione didattica ed albi illustrati

• Lettura ad alta voce ed inclusione

11.30 Coffee break

12.00-13.30 Project work (Stella Lo Sardo)

Come inventare, costruire e giocare a partire dai libri. 
Attraverso una modalità laboratoriale verrà chiesto ai 
partecipanti di mettersi in gioco in un percorso 
esperienza per esplorare le proprie risorse espressive e 
creative.

13.30-14.00 Chiusura lavori, rilascio attestati.


