
 
 

 
 

 

 

ABC ... leggere insieme n. 2 
quali libri, come, dove, perché 

La Scuola Estiva di Leggere per Leggere 
da venerdì 7 a domenica 9 luglio 2017 
BibliotecaRagazzi BarchettaBlu Venezia 

Dorsoduro 614 - zona Accademia 
 

laboratorio intensivo 20 ore, a moduli 
rivolto a insegnanti, educatori, lettori, operatori, animatori e  appassionati 

 

moduli del percorso 
• una biblioteca per ragazzi: vetrine e scaffali di libri da 3 a 10  anni 
• atelier di costruzione del libro e libro d’artista 
• aspetti didattici e pedagogici 
• come animare un libro: albi illustrati 
• laboratori di lettura ad alta voce 
• come animare un libro: i silent book 
• come animare un libro: letture, videoletture e app 
• cosa resta della lettura dopo l’animazione - riflessioni 

 

PROGRAMMA e ORARI 
venerdì 7 luglio (pomeriggio) 
ore 15.30-16.15 Arrivo dei partecipanti, accoglienza 
Segreteria a cura della Biblioteca BarchettaBlu 
ore 16.15-16.45 Presentazione del percorso con Marina  Zulian 
ore 16.45-18.15 1° modulo: una biblioteca per ragazzi: vetrine e scaffali di libri da 3 a 10 anni 
con Livio Vianello, Marina Zulian e Sabina Italiano 
ore 18.15-19.30 2° modulo: atelier di costruzione del libro e libro d’artista con Marina Zulian e Sabina Italiano 

sabato 8 luglio (mattino) 
ore 9.00-10.30 3° modulo: aspetti didattici e pedagogici con Monica Nobile 
ore 10.30-11.00 pausa caffè 
ore 11.00-13.00 4° modulo: come animare un libro: albi illustrati con Carlo Corsini e Giacomo Bizzai  
ore 13.00-14.30 Pausa Pranzo 
 
sabato 8 luglio (pomeriggio) 
ore 14.30-16.00 5° modulo: laboratorio di lettura ad alta voce con Carlo Corsini e Giacomo Bizzai 
ore 16.00-16.30 pausa caffè  
ore 16.30-18.30 6°  modulo: laboratorio di lettura ad alta voce con Margherita Stevanato e Sabina Italiano 

domenica 9 luglio (mattino) 
ore 9.00-11.00 7° modulo: come animare un libro: i silent book con Susi Danesin  
ore 11.00-11.30 pausa caffè 
ore 11.30-13.00  8° modulo: come animare un libro: letture, videoletture e app con Livio Vianello Prima Parte 
ore 13-14.30 Pausa Pranzo 
 
domenica 9 luglio (pomeriggio) 
ore 14.30 -16.00 8° modulo: come animare un libro: letture, videoletture e app con Livio Vianello Prima Parte 
ore 16.00- 17.00 9° modulo: cosa resta della lettura dopo l’animazione. Riflessioni  a più voci e conclusioni 
con i lettori professionisti di Leggere per Leggere 
ore 17-00-17.30 pausa caffè e trasferimento 
ore 17.30-18.30: letture in barca con i lettori professionisti di Leggere per Leggere 

 

info e prenotazioni: BarchettaBlu 041.2413551 - info@barchettablu.it 

mailto:info@barchettablu.it

