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Sezione Umbria 

Il corso si propone di offrire un’ampia panoramica di 

argomenti per orientarsi nella produzione editoriale 

per bambini e ragazzi e conoscere gli strumenti – 

tradizionali e digitali – più adeguati per promuoverla; 

nel contempo ai partecipanti verrà chiesto di provare 

a ridisegnare, attraverso linee guida condivise, il ruolo 

delle istituzioni scolastiche nelle strategie volte a 

costruire l’identità del giovane lettore. In particolare 

poi saranno affrontati i temi relativi all’importanza 

didattica ed educativa della pratica della lettura anche 

nei percorsi curricolari degli studenti; al 

riconoscimento del valore letterario della narrativa 

under 18; ai nuovi confini degli spazi bibliotecari 

scolastici e infine alla valorizzazione delle potenzialità 

introdotte dai nuovi scenari digitali della lettura. 

 

Il Corso si rivolge a insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie (di primo e secondo grado), a bibliotecari e 

a quanti abbiano interesse per gli argomenti trattati, 

che includono: 

� Orientamento nella produzione editoriale per 

bambini e ragazzi 

� Strutture e servizi della biblioteca scolastica 

� Applicazioni del Web 2.0 

� Dispositivi per la lettura, il prestito e la 

distribuzione digitale 

� Supporti per lettori svantaggiati 

� Organizzazione di gruppi di lettura 

 

Durata del corso 

Il corso, della durata complessiva di 30 ore prevede 

lezioni in presenza e a distanza su piattaforma EDmodo 

del MIUR (12 ore di lezione frontale e 18 ore a distanza)  

 

Luogo di svolgimento del corso 

Le lezioni in presenza si terranno a Città di Castello nei 

giorni di sabato 16 e 23 marzo 2019 con orario 

9.00/13.00 – 14.00/16.00 

La sede del corso sarà comunicata successivamente. 

 

Costi di iscrizione al corso: 

• insegnanti: euro 130,00 (pagabile anche con 

carta docente) 

• soci A.I.B.: euro 70,00 

• non soci A.I.B.: euro 120,00 (più IVA se dovuta) 

 

Modalità di iscrizione e pagamento 

Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il giorno 8 

marzo 2019. Verrà data conferma agli iscritti tramite 

posta elettronica. 

Il corso sarà attivato con minimo 12 partecipanti 

 

Gli/le insegnanti devono effettuare l’iscrizione tramite il 

portale SOFIA. 

Associati AIB e non iscritti AIB devono effettuare 

l’iscrizione compilando il form online al seguente 

indirizzo web: 

http://www.aib.it/struttura/sezioni/umbria/69532-2/ 

 

I docenti possono pagare la quota di iscrizione con la 

carta docente. 

Per gli associati AIB e i non iscritti AIB il pagamento della 

quota di partecipazione avviene esclusivamente con 

bonifico bancario. 

 

Tutte le informazioni sul corso possono essere reperite 

consultando la seguente pagina web: 

http://www.aib.it/struttura/sezioni/umbria/ 

o inviando una mail al seguente indirizzo: 

umb-corsi@umb.aib.it 

 

Docenti del corso: 

• Dott. Giuseppe Bartorilla (biblioteca dei ragazzi 

di Rozzano – MI) 

• Dott. Marcello Volpi (bibliotecario, promotore 

della lettura) 

Tutor:  

• D.ssa Paola Monno  


