Iscrizione al workshop entro il 20 Novembre.

Scuola Media “A. Manuzio”
Via Cicognara, 6 Mestre -Venezia
tel. 041.958791 - www.icvialesanmarco.gov.it

Per ogni laboratorio verranno accettate al
massimo 20 iscrizioni. Il 50% dei posti è riservato
ai docenti delle scuole appartenenti alla Rete.

Istituto
Comprensivo
“Viale San Marco”

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

D’INFINITI MONDI

La quota di iscrizione è di 20€ a docente;
l'iscrizione è gratuita per i docenti delle scuole
appartenenti alla rete.
Per iscriversi utilizzare il modulo inviato nelle
scuole o scaricabile dal sito
www.istruzionevenezia.it

Convegno
27 Novembre 2015
ore 16.00-18.00
Liceo Scientifico
“G. Bruno” Mestre

Workshop
28 Novembre 2015
ore 9.00-13.00
scuola
“A. Manuzio” Mestre

Ingresso libero

Iscrizione su prenotazione

Liceo Scientifico “G. Bruno”
Via Baglioni, 26, Mestre – Venezia Tel. 041. 0415341989
http://istitutobrunofranchetti.gov.it/liceo/

L’elenco dei docenti ammessi verrà
tempestivamente pubblicato nel sito dell’Ufficio
Scolastico di Venezia
(www.istruzionevenezia.it)

Contatti e informazioni:
Ufficio scolastico di Venezia: francesca.betetto@istruzionevenezia.it
Rete per la promozione della Lettura: gladisomaira.capponi@istruzione.it

Illustrazione di Mariapia Saccone

D’INFINITI MONDI

CONVEGNO

WORKSHOP

In un mondo dove tutto è vicino,
indipendentemente da lontananze reali e
concrete, dove sembra non esistere il non
conosciuto, l'inesplorato, c'è ancora spazio per il
romanzo d'avventura? E quali avventure sono
ormai possibili?

D'INFINITI MONDI
27 Novembre 2015
Ore 16.00 -18.00

D'INFINITI MONDI
28 Novembre 2015
ore 9:00-13:00

Aula Magna
Liceo Scientifico G. Bruno,
Via Baglioni 26, Mestre

Scuola secondaria di I grado
“A.Manuzio”
Via Cicognara 6, Mestre

ore 15.45 registrazione dei partecipanti

ore 9:00 Presentazione attività

ore 16.00 Saluti delle autorità

ore 9:15 -13:00 Laboratori:

Sono questi i temi che il Convegno D'infiniti
mondi, promosso dall’Ufficio Scolastico
Territoriale di Venezia e dalla Rete delle Scuole per
la promozione della lettura, si propone di
affrontare.
L'incontro è rivolto al personale della scuola e a
tutti coloro che si interessano di libri e
promozione della lettura.

ore 16:15 Relazioni
Prof.ssa Donatella Lombello
“Da Sandokan a Tobia, un millimetro e mezzo di
coraggio: le caratteristiche del romanzo
d’avventura“
Prof. Davide Frisoli
“Il romanzo d’avventura: uno sguardo
psicoanalitico”
Dott. Nicola Fuochi
“Il romanzo di avventura come lettura del
divenire”

Oltre a tale manifestazione, si terranno degli
incontri di laboratorio sulle tematiche proposte
per offrire spunti di lavoro e di approfondimento
nelle scuole di ogni ordine e grado.

ore 17:50 Saluti finali

“Crea un e-book di avventura”
(tecniche per un e-book)
A cura dell’Associazione Barchetta Blu
“Arte sequenziale”
(fumetto)
a cura di Manuele Boscolo
“Fumetti ani...matti”
(fumetti multimediali)
a cura di Adriana Fiumicino
“I fili della vita”
(drama in education)
a cura di Elisabetta Ticcò
“Il suono dell'avventura”
(sonorizzazione di una storia)
a cura di Antonella Tudisco

