
Infanzia e lettura nell'era digit@le
FAME DI FIABE

Asilo Cà Gioiosa di  Sedico,  ore 20.00
martedí 10 e 17 marzo

4 aprile 2020
Centro civico di  Sospirolo,  ore 15.00

COMUNE DI  SOSPIROLO
Biblioteca civica

10 MARZO 2020
Genitorialità attiva e dinamiche relazionali nella fascia 0-3 anni.
L'apprendimento e l'impatto emotivo degli schermi. Albi illustrati e
cartoni animati

Genitorialità e tecnologie
conoscere per capire
a cura di Gilda Maeran, Phd

17 MARZO 2020
La televisione oggi per i bimbi di 3-6 anni: canali tematici, programmi
e pubblicità, cartoni animati, tablet e telefonini e il primo approccio al
touch-screen. 

24 MARZO 2020
App, film di animazione e cartoni animati per ragazzi di 6-
11 anni: il touch screen nella  quotidianità, videogiochi e
apprendimento, televisione e stereotipi sociali.

Narrazioni digitali
nella letteratura per l'infanzia

a cura di Stefania Carioli, Phd
ore 15.00-16.30
Il Seminario, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori della
fascia 0-6 anni, si propone di aprire una riflessione sui
legami tra libri per bambini, mondo digitale e pedagogia
della lettura. PAUSA CAFFÉ  

a cura del Comitato genitori 
Scuola infanzia di MarasLeggere è bello!

Linguaggi per una lettura divertente
a cura di Mauro Fantinel

ore 17.00-18.30
Il Seminario curato dal regista feltrino
propone un confronto sulle tecniche di
animazione della lettura che sono alla
base di ogni narrazione, analogica o
digitale, proposta ai lettori di ogni età.

Casa della Dottrina (Sedico),  ore 15.00

16 maggio 2020

C'è fame di fiabe
presentazione degli elaborati del

Progetto Fame di fiabe, a.s. 2019/2020

a cura delle insegnanti delle Scuole dell'Infanzia
dell'Istituto Comprensivo di Sedico- Sospirolo e

delle educatrici del Nido Ca' Gioiosa
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SECONDA EDIZIONE

Ai partecipanti sarà rilasciato
 un attestato di partecipazione 
per gli usi consentiti dalla Legge.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA solo evento 4/4 SULLA HOME
DEL SITO IC SEDICO-SOSPIROLO a partire dal 16 MARZO 2020

martedí 24 marzo
Palazzo dei  Servizi  di  Sedico,  ore 20.00

CON MERENDA 
a cura del

Associazione 
Genitori 

Sedico



     L' idea di partenza di questo progetto, nato all'inizio dell'anno scolastico 2018-2019, è stata quella di far incontrare le Scuole
dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo con le altre agenzie educative del territorio, il Nido Cà Gioiosa, le biblioteche
comunali di Sedico e Sospirolo e le Associazioni (ASSI onlus con il concorso Fame di Fiabe) sul terreno condiviso della lettura,
promossa come strumento unico ed efficace per la crescita emotiva e per lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino, con
particolare riferimento alla fascia 0-6 anni.
   

     La riflessione di quest'anno, partendo dal valore assodato della lettura condivisa, vuole ampliare i suoi confini per esplorare le
nuove modalità/possibilità di lettura offerte dalla rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Sentiamo il bisogno di interrogarci e
confrontarci, genitori ed educatori assieme, sulle buone pratiche della lettura da attuare attraverso un uso sempre più consapevole
anche dei dispositivi tecnologici e delle loro applicazioni, che si stanno affiancando alle letture nella forma analogica e tradizionale.
   

     Gli eventi formativi proposti a genitori ed educatori saranno il volano per alimentare i percorsi progettuali nelle scuole per l'anno
scolastico in corso e che verranno infine condivisi nella giornata di festa insieme, frutto del lavoro di una rete che sta operando con
un'anima sola per il bene-essere di tutti i bambini. 

Il Progetto

FAME DI FIABE

I Formatori

GILDA MAERAN
Pedagogista di libera professione, già ricercatrice in Tecnologie dell'Educazione presso l'Università degli
Studi di Bologna, opera da anni come formatrice collaborando con Scuole e Cooperative sociali in progetti
educativi destinati all'infanzia e adolescenza.

APPUNTAMENTI : martedí 10 e 17 marzo 2020, c/o Nido Cà Gioiosa, ore 20.00 e martedí 24 marzo 2020, c/o Palazzo dei Servizi di Sedico

STEFANIA CARIOLI
Ricercatrice in Scienze della Formazione presso l'Università degli Studi di Firenze, sta approfondendo il
rapporto tra la lettura tradizionale e le forme non completamente isomorfe della lettura digitale e online. I
suoi interessi vertono principalmente su pedagogia e didattica della lettura con particolare riferimento alle
forme letterarie  e narrative del panorama contemporaneo della letteratura per l'infanzia.

APPUNTAMENTO : sabato 4 aprile 2020, c/o Centro civico di Sospirolo, ore 15.00

MAURO FANTINEL
Operatore in Teatroterapia e Clownterapia, Regista, Attore, Formatore, si è diplomato alla Scuola Italiana di
Teatroterapia nel 2003, maturando un'esperienza decennale come formatore in una scuola di Counseling e in
numerosi corsi e stages curati da conduttori di chiara fama. Considera il teatro e la lettura, potenti mezzi per
ritrovare, ognuno, un po' se stesso e, nella relazione con l'altro, forti stimoli per una formazione permanente.

APPUNTAMENTO : sabato 4 aprile 2020, c/o Centro civico di Sospirolo, ore 17.00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDICO-SOSPIROLO
blic83200v@istruzione.it

 

NIDO CÀ GIOIOSA - SEDICO SERVIZI
asilonidocagioiosa@sedicoservizi.it

 
BIBLIOTECA CIVICA DI SOSPIROLO

biblioteca@comune.sospirolo.bl.it

PER INFORMAZIONI
SUL PROGETTO


