
 
 

   

 

Gentilissimi Dirigenti e Insegnanti, 

 

l'Associazione Le foglie d'oro ha deciso di organizzare all'inizio del 

percorso annuale di Adotta l’autore un Convegno a cui sono invitati tutti gli 

insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, e Secondaria. 

L’appuntamento è dedicato a come progettare un percorso di promozione 

della lettura nella propria classe che dialoghi con le famiglie e il territorio, 

perché riteniamo che il luogo dove si formano davvero i futuri lettori siano 

proprio la scuola e la famiglia.  

L'esperienza acquisita in anni di lavoro e di impegno per promuovere la 

lettura ci ha convinti che lavorare su più fronti contemporaneamente 

(scuola, casa, territorio) in modo continuativo sia fondamentale per 

ottenere degli effettivi risultati. 

Nelle classi che partecipano da diversi anni al Progetto abbiamo visto 

ridursi la percentuale di lettori deboli, inoltre abbiamo rilevato una maggiore 

capacità di attivare strategie di successo che promuovano la lettura. Il libro 

diventa così protagonista e non "semplice" strumento didattico, e ciò non 

può che far piacere, ma è necessario continuare a perseguire l’ambizioso 

obiettivo di ridurre il numero di non lettori che resta sempre alto. 

La promozione della lettura continua dunque ad essere un tema di 

discussione: prendendo spunto dalle numerose esperienze maturate negli 

anni miranti a promuovere la lettura e rafforzate in tanti Istituti Scolastici  

con l'acquisto di libri, con gli incontri con i genitori, le attività di lettura ad 

alta voce,  gli incontri con l'autore e la formazione permanente dei docenti, 

il Convegno Come costruire un percorso di promozione della lettura in 

classe In collaborazione con le famiglie e con il territorio, si pone come un 

nuovo stimolo per proporre percorsi di promozione nuovi ed efficaci. 

 

Di seguito il programma che speriamo possa essere accolto e diffuso  

a tutti i docenti. 

 

Cordiali saluti 

  

Stefania Lanari  

Responsabile del Progetto Adotta l’autore 2018/2019 
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CONVEGNO 2018  

PER LA FORMAZIONE  
DEGLI INSEGNANTI 

 
 
 
 
 
 

COME COSTRUIRE UN PERCORSO DI 
PROMOZIONE DELLA LETTURA   
IN CLASSE IN COLLABORAZIONE  
CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 

 

PESARO TEATRO SPERIMENTALE 
VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018 - 08.00/18.00  
Il Convegno interverranno diversi esperti della promozione della lettura e  
della letteratura per ragazzi. Il mattino sarà dedicato alle relazioni dei diversi  
ospiti il pomeriggio ai laboratori che si ripeteranno in due fasce orarie per 
consentire ai docenti di svolgerne almeno due. Al termine del convegno verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
08.00/08.50  Ingresso, registrazione, consegna materiale, prenotazione pranzo 
 
09.00   Saluti Istituzionali, interverranno: 

MARCELLA TINAZZI Dirigente MIUR Provincia di Pesaro e Urbino 
GIULIANA CECCARELLI Assessore alla Crescita  
SARA MENGUCCI Assessore alla Solidarietà  
DANIELE VIMINI Assessore alla Bellezza e alla Vivacità    

 
09.30   Presentazione CITTÀ CHE LEGGE  

COMUNE DI PESARO a cura di FRANCESCA TREBBI  
 

09.50  Presentazione dei relatori e avvio dei lavori 
   Coordinamento a cura di STEFANIA LANARI 

     Associazione Culturale LE FOGLIE D’ORO 
 



 
 

   

 
10.00  MILLE E UN RACCONTO, MILLE E UN MODO DI SALVARE LA VITA 

LA FORZA VITALE DELLA NARRAZIONE 
PICCOLO SPETTACOLO LETTERARIO a cura di LUIGI DAL CIN 
A cosa serve leggere? A cosa serve scrivere? Nel mondo a volte accadono 
cose terribili: a cosa serve raccontare una storia, che cosa cambia? Perché 
racconti fiabe che finiscono bene (quando nel mondo reale spesso prevale 
l'arroganza, la prepotenza, la violenza e le cose finiscono male? 

 

10.30  IL MIRACOLOSO E L'AVVENTUROSO: CATEGORIE DEL LEGGERE E 
DELL'ESSERE MAESTRI a cura di FEDERICA CAMPI 
Come la letteratura per l’infanzia e la presenza del maestro permettono e 
tutelano il desiderio del bambino di esserci. 

 

11.00  SIGNORE E SIGNORI, QUANTE STORIE! PICCOLI APPUNTI SULLO 
SCRIVERE PER RAGAZZI a cura di LUIGI DAL CIN 
Che cosa significa scrivere un testo narrativo per un giovane lettore? Quali 
sono gli elementi fondamentali? Quali i possibili punti di vista dell’autore? 
  

11.30   PAUSA CAFFÈ  
   

11.50   L'ILLUSTRAZIONE NEI LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  
VEZZO ARTISTICO O NECESSITÀ? a cura di ANNA PINI 
Cosa significa illustrare e in che modo si articola il rapporto tra parola e 
immagine nella letteratura per ragazzi. 
 

12.20 LEGGERE È COME MANGIARE LE VERDURE: FA BENE! 
 a cura di ANNALISA STRADA 

Favorire l’approccio dei ragazzi al libro nel contesto della scuola. 
 

12.50  Conclusioni, info generali per il pomeriggio 

13.00 Pausa pranzo  
Servito da Tipico Tips presso l’Ingresso dei Musei Civici di Pesaro 
 

14.30  Primo turno workshop 
  ANNA PINI BIBLIOTECA D’ARTE PALAZZO MAZZOLARI MOSCA 
  ANNALISA STRADA ASS. PALAZZO MAZZOLARI MOSCA 
  FEDERICA CAMPI CORTILE PALAZZO MAZZOLARI PESARO 
  LUIGI DAL CIN CORTILE PALAZZO TOSCHI MOSCA 

 

16.15  Secondo turno workshop 
  ANNA PINI BIBLIOTECA D’ARTE PALAZZO MAZZOLARI MOSCA 
  ANNALISA STRADA ASS. PALAZZO MAZZOLARI MOSCA 
  FEDERICA CAMPI CORTILE PALAZZO MAZZOLARI PESARO 
  LUIGI DAL CIN CORTILE PALAZZO TOSCHI MOSCA 
   

  



 
 

   

WORKSHOP/CONVEGNO 2018  

ANNA PINI 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
PER FARE UN LIBRO CI VUOLE UN ALBERO,  
PER FARE UN ALBERO … 
È possibile costruire un libro con un solo foglio e riuscire a narrare una storia?  

 
ANNALISA STRADA   
SCUOLA SECONDARIA  
CHE FAI, STORIE?! STRATEGIE DI AVVICINAMENTO ALLA LETTURA E 
IMPIEGO DELLA LETTURA A SCUOLA 
Come passare in maniera ragionevole dalla lettura alla scrittura attraverso esperienze 
attive e personali. 

 
FEDERICA CAMPI  
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
I BAMBINI SCRIVONO COME SONO:  
IDEE E SPERIMENTAZIONI A PARTIRE DAI LIBRI 
Come proporre percorsi di didattica della lingua a partire dall’albo illustrato, tra 
immagini e parole. 

 
LUIGI DAL CIN 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  
LE CARATTERISTICHE DI UN BUON TESTO NARRATIVO: LA DESCRIZIONE. 
Come dev’essere realizzata una descrizione per non annoiare? Come si scelgono e si 
caratterizzano i personaggi? In questo breve workshop saranno analizzati i processi e 
gli elementi fondamentali che sorreggono la creazione di tutti i testi descrittivi e, in 
particolare, di quelli rivolti a giovani lettori. Con un’ottica operativa che consenta di 
applicare quanto appreso nella propria attività didattica. 

 
Iscrizione e quota di € 50.00 devono arrivare entro il 4 SETTEMBRE 2018 
La quota può essere pagata anche con la Carta del docente. 
  
INFO:  
T + 39 0721 68612  + 39 373 87 11 114 

MAIL lefogliedoro@libero.it. 

PUNTO INFORMAZIONE LIBRERIA LE FOGLIE D’ORO  

LUNEDÌ 16.30/19.30;  

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 10.00/12.30 e 17.00/19.30; 

SABATO 09.30/ 12.30 
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ANNA PINI è illustratrice e graphic designer di Mantova, pesarese d'adozione. Dopo una 

laurea in Scienze della comunicazione a Verona, si diploma nel 2016 all'I.S.I.A. di Urbino in 
grafica delle immagini e illustrazione. Nel 2017 viene selezionata al concorso 
internazionale di illustrazione Tapirulan e premiata con un Merit Award dalla prestigiosa 
rivista americana 3x3 per il suo progetto di tesi. Collabora con varie case editrici e riviste 
americane ed europee. 

 

ANNALISA STRADA è docente di lettere presso la Scuola Secondaria di I grado e 

autrice di numerosi libri per bambini e ragazzi, molti dei quali tradotti all’estero. Ha ricevuto 
vari premi tra cui il Premio Andersen (2014), il Premio Centro (2017) eil Premio Selezione 
Bancarellino (2017). 
 

FEDERICA CAMPI è nata a Pesaro nel 1974; lavora all’Università di Urbino dove si 

occupa di didattica della lingua a Scienze della Formazione primaria. Si è occupata nella 
stessa Università delle tragedie di Giovanni Delfino (1617-1699) cui ha dedicato gli anni di 
dottorato; è stata docente di didattica delle materie umanistiche nei corsi TFA primo e 
secondo ciclo e nel corso PAS. Lavora da dodici anni nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie inferiori della provincia di Pesaro e Urbino, con il progetto Scrivo come sono, 
insieme alla dott.ssa Erika Moretti, grafologa e psicomotricista del centro educativo Grandir 
di Pesaro, progetto oggi realizzato in collaborazione alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro 
e dedicato alle classi terze della scuola secondaria inferiore. Collabora con l’Istituto Olivieri 
di Pesaro per laboratori di potenziamento linguistico. È autrice di libri per bambini e una 
raccolta di racconti, tiene corsi di formazione e laboratori sulla lettura e scrittura individuale 
presso scuole, biblioteche, associazioni culturali. 
 

LUIGI DAL CIN ha pubblicato oltre 100 libri di narrativa per ragazzi. Tradotti in 10 

lingue ha già ricevuto una decina di premi nazionali di letteratura per ragazzi, tra cui il Premio 
Andersen 2013 come autore del miglior libro 6/9 anni. Nel 2017 ha ricevuto il Premio Troisi 
per la sua attività di scrittura per ragazzi e di incontri-spettacolo con gli alunni di tutta 
Italia. Professore a contratto del corso annuale di Scrittura Creativa all'Accademia di Belle Arti 
di Macerata, è docente del corso sullo scrivere per ragazzi anche per la Scuola Holden di 
Torino, e di numerosi corsi di tecniche di scrittura in varie città italiane. Autore e regista per 
il teatro, ha collaborato con l'attrice Lella Costa e con l'attore e conduttore radiofonico Marco 
Presta. È presidente di giuria del Premio Letterario Nazionale Uniti per Crescere e del Premio 
Nazionale di Narrativa Inedita per l'Infanzia Anna Osti. Ha ideato per Monumenti Aperti il 
progetto 'Le parole della bellezza' che conduce dal 2013 per raccontare agli alunni il 
patrimonio storico-artistico-culturale d’Italia. Instancabile e appassionata la sua attività 
di spettacoli, 'incontri con l'autore' e laboratori di scrittura che lo porta a incontrare ogni anno 
diverse decine di migliaia di bambini e ragazzi nei teatri, nelle scuole e nelle biblioteche di 
tutta Italia.  www.luigidalcin.it. 
 

ASSOCIAZIONE LE FOGLIE D’ORO fondata nel 2005 per realizzare progetti di 

promozione della lettura, si affianca all’omonima Libreria per bambini e ragazzi aperta nel 
1999 a Pesaro e che accanto all’offerta di libri da 0 a16 anni offre i suoi spazi all’attività di 
promozione di libri, lettura, autori, piccoli editori, illustratori, in un costante dialogo con le 
scuole, il territorio e le famiglie.  
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MODULO  
DI ISCRIZIONE  
AL CONVEGNO 

 

2018 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2018 
QUOTA €50.00 ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2018 

 
 

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni insegnante che si iscrive al 
Convegno e poi va inviato all’indirizzo mail lefogliedoro@libero.it o consegnato a mano presso la 
libreria Le foglie d’oro di via Gavelli, 2 a Pesaro. L’iscrizione deve arrivare entro il 4 settembre 2018. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Tel. personale ____________________________________________________________________   
 
E - mail _________________________________________________________________________ 
 
Istituto di appartenenza ____________________________________________________________ 
 
Plesso _______________________________ classe _________ sez. _______ numero alunni ____ 
 
Chiede di iscriversi al CONVEGNO  
COME COSTRUIRE UN PERCORSO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA  IN CLASSE IN 
COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 
 
Chiede di poter svolgere I SEGUENTI WORKSHOP 
 
ANNA PINI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
PER FARE UN LIBRO CI VUOLE UN ALBERO, PER FARE UN ALBERO … 
 
ANNALISA STRADA SCUOLA SECONDARIA  
CHE FAI, STORIE?! STRATEGIE DI AVVICINAMENTO ALLA LETTURA E IMPIEGO DELLA 
LETTURA A SCUOLA 
 
FEDERICA CAMPI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
I BAMBINI SCRIVONO COME SONO: IDEE E SPERIMENTAZIONI A PARTIRE DAI LIBRI 
 
LUIGI DAL CIN SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  
LE CARATTERISTICHE DI UN BUON TESTO NARRATIVO: LA DESCRIZIONE 
 

 
Data __________________           Firma ____________________________________________ 
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