CORSO DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO
“NATI PER LEGGERE”
Presentazione
La lettura costituisce un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo, relazionale e affettivo dei
bambini. Leggere ad alta voce fin dai primi momenti di vita risulta essere una strategia vincente per
promuovere la lettura e far nascere un atteggiamento positivo nei suoi confronti; è proprio su questa
modalità di lettura da parte dell’adulto al bambino che si fonda Nati per Leggere, un progetto esteso su
tutto il territorio nazionale che coinvolge, tra gli altri, anche genitori e biblioteche per promuovere e
favorire l’amore per la lettura. La lettura ad alta voce viene riconosciuta come “una strategia fondamentale
che ogni insegnante dovrebbe possedere” (Catarzi, 2011, p.40) perché si connota come “un’esperienza di
fondamentale importanza in tutti gli ordini scolastici” (Catarzi, 2001, p.14).
Descrizione
Il percorso si prefigge di offrire ai corsisti un approccio complessivo sui principali elementi di progettazione
e sulle strategie operative per promuovere la lettura con i bambini in età prescolare e stimolare tramite la
lettura le loro capacità relazionali, emotive e cognitive. L'erogazione del corso è affidata al CSB - Centro
Salute del Bambino. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che abilita ad
operare sul territorio nell'ambito del Programma NpL.
Obiettivi
 conoscere le finalità e i principi portanti del Programma NpL
 conoscere le basi scientifiche del Programma NpL
 conoscere quali sono i benefici della lettura per il bambino
 conoscere le fasi di sviluppo del bambino dalla nascita ai 6 anni
 familiarizzare con i principi della comunicazione efficace
 conoscere quali sono le caratteristiche dei libri adatti dalla nascita ai 6 anni
 prendere visione della produzione editoriale per la fascia 0-6
 conoscere i criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età secondo le varie tipologie e
contesti di lettura
 conoscere le modalità di lavoro in rete e l'organizzazione dei presidi territoriali NpL
 conoscere la funzione dei diversi attori istituzionali e non all'interno delle reti locali NpL
Destinatari
Docenti della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione
Durata e articolazione didattica
Il modulo formativo ha una durata complessiva di 25 ore, così suddivise:
16 ore di formazione in presenza, presso la scuola “L.Marini” di Avezzano;
9 ore di formazione on line, sulla piattaforma dedicata
Costi
Per la partecipazione è previsto un contributo di €. 130, che può essere versato, anche ricorrendo alla Carta
del docente.

