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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

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

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

