
seminario con Federico Batini e Martina Evangelista
venerdì 22 e sabato 23 gennaio 2016
Museo Italgas, corso Palermo 3, Torino

Rivolto a coloro che sono interessari a esplorare gli ambiti della lettura ad alta voce, con una particolare at-
tenzione a i suoi impatti nei contesti sociali ed educativi. Non vi sono limiti di età. 
Un seminario, condotto da Federico Batini e Martina Evangelista, rispettivamente fondatore e coordina-
trice nazionale circoli LaAV, per potenziare le competenze di lettura ad alta voce, trasferire ai partecipanti gli
stimoli e le competenze necessarie per utilizzare la lettura ad alta voce come strumento di animazione di stu-
denti, gruppi e comunità. 

Il seminario si articola in due giornate consecutive di 6 ore l’una, per un totale di 12 ore.
È prevista l’attivazione di un tirocinio formativo di 8 ore all’interno del progetto BookSound, nelle zone di pro-
venienza dei partecipanti. Per chi frequenterà almeno l’80% delle ore è previsto un attestato di frequenza.

Il seminario si svolge in collaborazione con l’Associazione Pratika, accreditata al MIUR. 
Per gli insegnanti sarà possibile far registrare la presente formazione come aggiornamento professionale
riconosciuto. 

Il programma della prima giornata - venerdì 22 gennaio, dalle ore 11.30 alle ore 18.00, con pausa per il pranzo
- si struttura in: Introduzione narrativa; Io sono un libro – esperienza di orientamento narrativo; Voce, respiro,
movimento: giochi ed esercizi di riscaldamento e rilassamento; Perché la lettura? Funzioni e ragioni della lettura;
Effetti di lettura: quali sono gli effetti in termini di benessere, miglioramento delle condizioni di salute, i guadagni
cognitivi ed emotivi, i guadagni in termini di competenza della lettura e lettura ad alta voce?; IO LEGGO PER GLI
ALTRI: l’esperienza di LaAV. Le specificità della lettura condivisa; Valorizzare la propria modalità di lettura per
sentirsi dentro la storia; Esercitazioni pratiche.

La seconda giornata - sabato 23 gennaio dalle ore 09.30 alle ore 16.00, con pausa per il pranzo - comprende
i seguenti moduli: Quanti libri! Giochi per amare e far amare le storie e la lettura; Quali libri? Come scegliere e la-
vorare sulle storie; BookSound: come si anima un gruppo e come divertirsi e crescere con la lettura a scuola; Spazi
di progettualità legati alla lettura; Organizzare eventi ed attività intorno alla lettura; Esercitazioni pratiche; Con-
clusione narrativa.

Il costo di partecipazione è di 190 euro. 
Per informazioni e iscrizioni corsi@marcosymarcos.com e 02.29515688. 
www.booksound.it, www.narrazioni.it, www.letteraturarinnovabile.com

CORSO DI FORMAZIONE PER LETTORI AD ALTA VOCE
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