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Tenuti da Silvia Blezza Picherle
Maggio 2022
Gli incontri riguardano la Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza
e la pedagogia della lettura (promozione, progetti educativi
monitorati con Ricerca-Azione), miei settori di ricerca da decenni.
Gli incontri saranno rivolti ad un numero limitato di
persone (40) in modo da poter interagire con i
partecipanti.
L’obiettivo che mi prefiggo è di riflettere e pensare
assieme, in modo da sviluppare un pensiero critico
individuale, alla base di ogni scelta consapevole.
Non si tratta di conferenze o lezioni, anche se di
contenuti, tematiche e libri si parlerà.

Probabilmente l’iniziativa si ripeterà a
partire da settembre 2022.
MODALITA’ per partecipare: a) iscriversi entro la data indicata sotto ad ogni
incontro sulla mail raccontareancora@gmail.com; b) attendere risposta di avvenuta
iscrizione; c) attendere l’invio del link sulla mail personale 2 ore prima dell’incontro; d)
scaricare l’app aggiornata di zoom; d) una volta entrati attendere che l’organizzatore
faccia entrare; e) entrare con la denominazione esatta (nome e cognome) in modo che in
fase di ingresso si possano riconoscere le persone iscritte; f) la sessione sarà aperta 30
minuti prima dell’inizio in modo da registrare i partecipanti.
Verranno accettati i primi 40 iscritti in ordine di invio mail, salvo tenere i
nominativi degli altri nel caso ci fossero delle defezioni all’ultimo momento.
Precisazioni: a) non verranno rilasciati attestati di partecipazione; b) si invita ad
iscriversi quando si è certi di poter partecipare; c) si raccomanda di avvisare via mail se
non si potesse partecipare all’incontro pur essendosi iscritti, in modo da aprire a qualcun
altro.

1° INCONTRO
SABATO 7 maggio 2022
ORE 17.00- 18.00/18.30
Alcuni risultati di un progetto lettura
pluriennale nella scuola primaria
Come ho formato e sto formando lettori
motivati e critici

Ill. Antonella Colucciello

Parliamo con l’insegnante Marina ROSSI (Scuola Primaria “G. Marconi” di
Pramaggiore - IC “I. Nievo” - CintoCaomaggiore-Ve)
Coordina: Silvia Blezza Picherle
Durante l’incontro l’insegnante, in una sorta di intervista con la coordinatrice che è la
sua referente scientifica, racconterà, mostrando delle slide, i principali risultati ottenuti
durante i 6 anni di ricerca-azione. Risultati importanti, a volte impensati, in parte visibili
anche sul sito www.raccontareancora.org
Le iscrizioni sono aperte dal 2 maggio al 6 maggio 2022 (ore 24) (non iscriversi
prima).
Per l’iscrizione: inviare una mail a raccontareancora@gmail.com (indicare
cognome, nome, professione) e attendere risposta di conferma.

2° INCONTRO
Lunedì 30 maggio 2022
ORE 20.30
Quali fiabe si leggono abitualmente?
Riflessioni critiche, casi esemplificativi
Interviene
Silvia Blezza Picherle
Da sempre la fiaba costituisce un settore importante dell’editoria per bambini e ragazzi
ed un genere letterario molto presente nei libri scolastici e nei progetti lettura a scuola
e sul territorio. Come sono i testi proposti? E le illustrazioni? Che rapporto tra gli
adattamenti editoriali e le versioni integrali? Durante l’incontro si rifletterà su tutto ciò,
portando alcuni casi esemplificativi.
Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti
Modalità di iscrizione:
compilare il modulo online;
il 28 maggio riceverete il link per partecipare all’incontro;
scaricare l’app aggiornata di zoom o usare la visualizzazione da browser

una volta entrati attendere che l’organizzatore faccia entrare;
entrare con la denominazione esatta (nome e cognome) in modo che in fase di ingresso
si possano riconoscere le persone iscritte;
la sessione sarà aperta 30 minuti prima dell’inizio in modo da registrare i partecipanti.
Precisazioni:
a) non verranno rilasciati attestati di partecipazione;
b) si invita ad iscriversi quando si è certi di poter partecipare;
c) si raccomanda di avvisare via mail se non si potesse partecipare all’incontro pur
essendosi iscritti, in modo da aprire a qualcun altro.
L’iscrizione è gratuita.
Dettagli: https://raccontareancora.org/eventi-e-comunicazioni/

