
INCONTRI FORMATIVI SULLA PROMOZIONE DELLA LETTURA A A SCUOLA

PROGRAMMA

Primo incontro: 29 febbraio
Perché una settimana di lettura a scuola e come realizzarla 
(coordina GINO RONCAGLIA)
Saluti introduttivi 

Prof.ssa LUCIA CHIAPPETTA CAJOLA, Direttrice del Dipartimento Scienze della 
Formazione, Università “Roma Tre”
Prof. MASSIMILIANO FIORUCCI, Coordinatore del Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione, Università “Roma Tre”
Dott.ssa FLAVIA CRISTIANO, Direttrice del Centro per il Libro e la Lettura (MiBACT)
Prof. GIOVANNI SOLIMINE, Presidente dell’Associazione “Forum del Libro” e Direttore 
del Dipartimento Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
librarie e geografiche, “Sapienza” Università di Roma

Intervengono STEFANIA FABRI e (in videoconferenza) ROBERTO CASATI

• Illustrazione di possibili attività da realizzare e proposte operative; il rapporto fra 
scuola, biblioteche di zona, librerie, editori. 

Secondo incontro: 7 marzo 
Il panorama editoriale per ragazzi. Come scegliere e selezionare i libri e letture
(coordina DELLA PASSARELLI)

• Incontro con DEBORAH SORIA, libraia specializzata per ragazzi e membro di Ibby 
Italia 

• Video intervento di MATTEO BIAGI, insegnante e ideatore, con i suoi studenti,  del 
Blog www.qualcunoconcuicorrere.org 

• La voce degli editori: DELLA PASSARELLI (SINNOS), GIUSEPPE LATERZA e GIOVANNI 
CARLETTI (LATERZA) 



Terzo incontro: 14 marzo 
La biblioteca scolastica, come ambiente inclusivo e creativo, e la promozione della 
lettura 
(coordina LUISA MARQUARDT) 

• Dentro i racconti: la dimensione interculturale,  MASSIMILIANO FIORUCCI ed ELENA 
ZIZIOLI, Università “Roma Tre” 

• Creare, rivitalizzare, organizzare e gestire le biblioteche scolastiche, LUISA 
MARQUARDT, Università “Roma Tre” – Forum del Libro. Panoramica europea e 
internazionale - Le nuove linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche, 2015 - La 
situazione italiana: le biblioteche scolastiche, il Piano Nazionale Scuola Digitale, 
la cooperazione con le biblioteche di zona. 

• L’esperienza dei Bibliopoint, CRISTINA SELLONI, Direttrice Biblioteche di Roma  

Quarto incontro: 21 marzo 
Educazione alla lettura nella scuola 
(coordina GIOVANNI MORETTI) 
Intervengono:  

• Interazione e nuove pratiche di lettura. GIOVANNI MORETTI, Università “Roma Tre” e 
ARIANNA MORINI, dottoranda di ricerca, Università “Roma Tre”. 

• Libri, lettura, biblioteca: percorsi di educazione alla lettura, alla ricerca e alla 
biblioteca attraverso l’editoria per ragazzi: ANNA META, Cultrice della Materia, 
“Roma Tre” 

Quinto incontro: 30 marzo
Lettura a scuola e mondo digitale 
(coordina e interviene GINO RONCAGLIA) 

• Il ruolo della lettura all’interno dell’ecosistema della comunicazione digitale: 
frammentazione e complessità. Tipologie della testualità digitale e ruolo della 
narrazione. Il mondo della fan fiction. Il mondo degli e-book e degli e-book 
arricchiti. Il social reading. Promuovere la lettura anche in digitale. Alcune risorse 
on-line di riferimento  

 

Sesto incontro: 4 aprile
Al lavoro, insieme!
(coordinano MAURIZIO CAMINITO e STEFANIA FABRI)

• Scambio di idee, esperienze e buone pratiche e programmazione delle attività da 
svolgersi nell’ambito della settimana della lettura. Illustrazione del programma 
della giornata centrale (21 aprile)  

• Collaborazione di rete e predisposizione delle iniziative di monitoraggio 
• Conclusioni


