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BI E LLA 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI   
           -  LEGGE 107/2015 -  
 

  

 
   Alla conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IIs “G. Aulenti” – Biella 

Scuola Polo PNFD BI2 PIE6 
 

Al Responsabile dei corsi ambito BI2 PIE6 

 

PROPOSTA FORMATIVA 
Anno Scolastico 2018/2019 
 

 
CORSO: Libri, letture e tecnologia nel progetti educativo 
 

Durata 

 
A. n. ore in presenza 12 
B. n. ore in ricerca azione, approfondimenti personali 6 
Totale ore (A+B) 18 
 
 

Data inizio attività Febbraio 2019 
Data fine attività   Marzo 2019. 
Date e orari  
 
Merc. 06/03 - 16.30-18.30 
Merc. 13/03 - 16.30-18.30 
Merc. 20/03 - 16.30-18.30 
Gio. 28/03 - 16.30-18.30 
Gio 04/04 - 16.30-18.30 
Gio 11/04 - 16.30-18.30 
 
Numero giornate di erogazione corso 6 
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Descrizione del corso 

Il corso prende avvio dal riconoscimento dell’importanza della lettura fin da piccoli 
in conseguenza delle recenti scoperte nell’ambito delle neuroscienze. Si offre una 
panoramica dettagliata delle principali tipologie di libri cartacei e digitali per 
bambini e delle loro caratteristiche, si illustrano esempi di letture alternative e 
percorsi per bambini speciali. Si indicano strumenti per l’uso quotidiano nella 
didattica di app, e-book, audiolibri e risorse digitali.  

Nello specifico, il corso sarà strutturato in sei incontri con il seguente programma: 

Giorno 1 (2 ore): Leggere perché: i neuroni specchio e l’importanza della lettura 
precoce nel bambino. Il progetto nazionale Nati per leggere  

Giorno 2 (2 ore): Letteratura per l’infanzia: tipologie, requisiti e strumenti di lavoro. 
Laboratorio a gruppi di valutazione dei testi. 

Giorno 3 (2 ore): Come leggere ai bambini. Modalità di lettura e preparazione alla 
lettura. Lavoro di gruppo e scambio di esperienze. 

Giorno 4 (2 ore): Leggere in digitale, leggere il digitale: crescere con i nuovi 
media. Educazione digitale e scuola digitale. App per bambini: consigli per la 
scelta e risorse utili.  

Giorno 5 (2 ore). Leggere senza stereotipi. Libri per educare alla relazione. I ruoli 
e la costruzione dell’identità.  

Giorno 6 (2 ore). Costruire l’alleanza tra scuola e biblioteche. I servizi di una 
biblioteca per ragazzi. La biblioteca della scuola, come costruirla, sostenerla e 
incrementarla.   

Obiettivi 

 

 Sensibilizzare i docenti all'importanza della lettura precoce per lo sviluppo 
cognitivo e relazionale del bambino come premessa per il  futuro successo 
scolastico. 

 Illustrare criteri e metodi per la scelta di testi di qualità all’interno dell’ampia 
offerta editoriale.  

 Favorire un approccio dei docenti ai libri digitali e alle migliori app educative 
per bambini. 

 Offrire ai docenti strumenti per programmare attività di vario genere (progetti 
di lettura, incontri con i genitori) legate al libro e alla lettura. 

 Fornire ai docenti un quadro ampio dei servizi bibliotecari presenti sul territorio 
e del progetto nazionale Nati per Leggere 

 Illustrare percorsi di lettura non convenzionali mirati al superamento degli 
stereotipi e delle differenze 

Al termine del corso i docenti saranno capaci di riconoscere le caratteristiche del 
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libro di qualità, riconoscere l’importanza della lettura precoce e saper proporre 
letture alternative; saper usare supporti e device e introdurli nella pratica didattica. 

 

Destinatari Insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

Priorità formativa 
4.2     Didatticadellecompetenze, innovazionemetodologica e 
competenze di base 

Sede del corso IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

Modalità di 
conduzione 

Lezioni frontali. Proiezione di slides e video. Presentazione di albi, libri illustrati, 
applicazioni, siti web di riferimento. Confronto e discussione. Esercitazioni di 
gruppo autogestite e verifica dell’apprendimento al termine del corso.   

Numero di 
partecipanti previsto 

Tra i 20 e 30 partecipanti 

Formatori 
Anna Lesca, Antonella Iacono 
 

Eventuali tutor Anna Lesca, Antonella Iacono 

Strumenti Videoproiettore, pc portatile 

Spazi Aula per docenza 

Materiali Dispense, indicazioni bibliografiche e sitografiasarannoforniteduranteilcorso 

Ore docenzaformatore 12 
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Ore docenza 
eventuale tutor 

12 

 
 

  LEPRIORITA' FORMATIVE 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 

4.2 Didattica delle competenze, innovazione metodologica e competenze di base X 

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4.4  Competenze di Lingua straniera  

4.5 Inclusione e disabilità 

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

4.8 Scuola e lavoro 

4.9  Valutazione e miglioramento 

 
 
 
 
Biella, 04/09/2018 
 
Da inviare a aldo.ferdani@iisgaeaulenti.it 
 
 

 
 
Vista la proposta formativa, si autorizza il corso. 
 

mailto:aldo.ferdani@iisgaeaulenti.it
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Il DirigenteScolastico 
            Cesare Molinari 
 

 
 


