
Dipartimento Di 
Scienze UmaniStiche, 
Sociali e Della Formazione

la primavera dei liBRi
leTTeRaTURa PeR l’iNFaNZia e scUola 
TRa PassaTo e PReseNTe

Lunedì 28 maRZo ore 11.00

iNcoNTRo coN l’aUToRe: ciclo iNdoviNa chi vieNe al mUseo?
Proposte per i ragazzi tra editoria e media
con Luisa Mattia i autrice per infanzia

venerdì 16 aPRile ore 11.00
semiNaRio esPeRieNZa
educazione alla lettura tra scuola e Biblioteca: studiare e scrivere fiabe
il progetto MescolaFiaba e il Bookcrossing.
con il bibliotecario Luca Melegari i Biblioteca Ospizio, reggio emilia e con il
docente MarcO CeCalupo i istituto comprensivo Leonardo da vinci, reggio emilia

MercOLedì 21 aPRile ore 11.00
semiNaRio di sTUdi
Le riviste di letturatura per l’infanzia e la gioventù tra passato e presente:
l’esperienza di andersen
con BarBara SChiaffino i direttrice rivista andersen

MercOLedì 28 aPRile ore 11.00
semiNaRio esPeRieNZa
L’esperienza e le tecniche di lettura attraverso il programma Nati per leggere
all’interno della Bibliomediateca comunale di campobasso
con nunziO saLvatOre ColaroCChio i referente regionale nPL 
e rOsa de renSiS i maestra e volontaria nPL e con 
gli operatori della Bibliomediateca comunale, campobasso

venerdì 30 aPRile ore 11.00
semiNaRio esPeRieNZe
dalla Letteratura per l’infanzia ai film di animazione: 
fornire le chiavi di lettura e interpretative a scuola
con la docente Luana razzante i istituto comprensivo F. Jovine, campobasso

MercOLedì 5 maggio ore 11.00
semiNaRio di sTUdi
Gianni rOdari tra letteratura per l’infanzia e rinnovamento scolastico
a margine delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita
con PinO Boero i Professore emerito università degli studi di Genova

GiOvedì 13 maggio ore 14.00
semiNaRio di sTUdi iNTeRNaZioNale
Letture e scuole italiane in Brasile tra Otto e novecento 
il caso del libro cuore di de aMicis.
con cLaudia panizzolo i docente universidade Federal de são Paulo-unifesp

venerdì 21 maggio ore 8.00
semiNaRio didaTTico
educazione alla lettura e innovazione didattica: la classe virtuale congiunta 
tra studenti universitari e scuola
con i docenti cOsMO ManoCChio 
e Maria dOnateLLa lettino i istituto comprensivo d’Ovidio,
campobasso

gli esTeRNi iNTeRessaTi a PaRTeciPaRe PossoNo iNviaRe UN’email a
cesis@UNimol.iT

comiTaTo 
oRgaNiZZaToRe
 
iDipartimento SUSeF
iCorso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria
iCe.S.I.S. 
centro di documentazione 
e ricerca sulla storia delle 
istituzioni scolastiche, del 
libro scolastico e della 
letteratura per l’infanzia 
e MuseP
Museo della scuola 
e dell’educazione popolare 
iInsegnamento di Storia della 
scuola e delle istituzioni educative 
Alberto BArAUSSe
iInsegnamento di Teoria e storia 
della letteratura per l’infanzia
rossella AnDreASSI
iLaboratorio di Teoria e storia 
della letteratura per l’infanzia
Luana ASTore e Valeria VIoLA

TeRZa ediZioNe
maRZo
maggio 
2o21


