
S E N Z A  P A R O L E

SILENT BOOK E LE FORME ALTERNATIVE DELLA LETTURA

Rovigo, Sala Celio – via Ricchieri detto Celio, 8

____________________________________________________________________________

PERCORSO FORMATIVO

programma degli incontri

___________________________________________________________________________

sabato 30 marzo ore 17.00

NATI PER LA MUSICA

Il valore della musica in ambito familiare e professionale. L’esperienza musicale precoce per un migliore
sviluppo del bambino. Presentazione del progetto nazionale Nati per la Musica: caratteristiche, linee gui-
da, parallelismi con Nati per Leggere.

Attraverso l’ascolto della musica e delle parole, sia durante la gravidanze sia dopo, il bambino si appro-
pria lentamente della lingua materna, delle sue parole e delle sue forme, attività che gli servirà poi per 
costruire le proprie strutture mentali, la propria personalità. Nello stesso tempo si condividono momenti 
significati in famiglia che rafforzano le relazioni.
Elaborato nella scia del progetto Nati per Leggere (NpL), Nati per la Musica (NpM) (www.natiperlamusi-
ca.org) si propone di accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla musica e di sensibiliz-
zare le famiglie sull'importanza della musica nella fase evolutiva del bambino.

Per bibliotecari, insegnanti, educatori ed operatori

A cura di Antonella COSTANTINI (musicista, coordinamento nazionale NpM)

………………………………………………………………………………………………………………..

mercoledì 3 aprile ore 17.00

NON È UNA COSA DA BAMBINI – PARTE 1
I libri senza parole: dalla teoria alla pratica. Come sceglierli, come leggerli.
Il ruolo della illustrazione nel contesto della narrazione.

AREA PERSONALE E SERVIZI
Servizio Cultura -Centro Servizi SBP

Telefono 0425 386125-367 fax 0425 386380
servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it

Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo

 



Cosa c’è di “adulto” in un’illustrazione? La necessità di leggerla per quello che è: un racconto visivo che
accompagna il racconto delle parole ampliandone l’orizzonte e lo spazio, facendo luce sui contenuti e ag-
giungendo o confezionando concetti.
E quando l’immagine fa tutto da sola, come nel silent book? Allora diventiamo noi i narratori, ma attenzio-
ne, perché descrivere una scena non basta.

Per bibliotecari, insegnanti, educatori, operatori e genitori.

A cura di Giovanna GAZZI (illustratrice)

………………………………………………………………………………………………………………..

sabato 6 aprile ore 17.00

L’ALFABETO VIVO DI COMENIO

Immagini e suoni nel percorso di apprendimento.

Giovanni Amos Comenio (1592-1670) fu un pedagogista ed educatore moravo - l’attuale Repubblica 
Ceca - che creò una propria scuola formativa teorizzando la necessità dell’apprendimento dei bambini at-
traverso l’uso dei sensi e seguendo la gradualità e ciclicità della natura.
Oggi, che molti degli animali usati da Comenio non sono più presenze comuni delle nostre giornate, il 
suo Alfabeto invita i bambini a riscoprirli e a farli tornare. Ecco la cornacchia, l’agnello o il serpente e il 
lupo diventare, come in una metamorfosi dal ferino all’umano, parole, lettere: Cornix cornicàtur, la cor-
nàcchia, monàcchia gràcchia, à à: A a. Allitterazioni, onomatopee, fonosimbolismi immaginosi ed esatti, 
come quello della rana che –  coax coàxat (gràcida) – non può che spiegare la X. (…) Le immagini (e i 
suoni registrati) erano (e sono) anch’esse innanzitutto strumenti, nell’accezione più propria e meno servi-
le, nelle mani del maestro e dell’allievo, per diventare sapienti: cammino che egli, con uno dei gioci di pa-
rola che lo hanno reso famoso, indicava con l’acrostico SAL (sale): sapere, agere, loqui (essere sapienti, 
agire, parlare). 

Per bibliotecari, insegnanti, educatori, operatori e genitori.

A cura di Mariacristina COLOMBO (docente)  e Marco MUNARO (docente) 

Associazione Il Ponte del Sale

………………………………………………………………………………………………………………..

mercoledì 10 aprile ore 17.00

LIBRI INCLUSIVI: QUANDO LA DIFFERENZA È UN VALORE AGGIUNTO

I libri e la lettura come strumento educativo per lo sviluppo del bambino: esperienze sensoriali, cognitive
ed emotive nella fase evolutiva.

I libri non sono tutti uguali, alcune tipologie di libri possono essere strumenti educativi perfetti per soste-
nere lo sviluppo armonico del bambino. Conoscerli e conoscere le modalità con le quali vanno proposti,
letti, visti, osservati, diventa fondamentale per scoprire le potenzialità e supportare la propria attività di -
dattica. Incentivare i bambini a leggere, a leggere in più modalità, con o senza i sensi ad esempio, appa-



re un’opportunità per lo sviluppo sensoriale, cognitivo, emotivo del bambino nella sua fase evolutiva. La
presenza dei libri nella vita di un bambino è fondamentale, ma ancor di più è la possibilità di avere un li -
bro da leggere che sia leggibile, comprensibile, per trasformarsi in un’occasione di crescita pagina dopo
pagina.

Libro in stampatello maiuscolo – uno strumento in linea con il processo di apprendimento
Libro ad alta leggibilità – perché avere una difficoltà non deve essere per forza un limite
Libro in simboli e Inbook – inclusivi e propedeutici
Libro multisensoriale – uno strumento che fa “leggere” i sensi
Libro tattile illustrato – un patrimonio dal potere inclusivo
Libro in LIS – mani che raccontano
Libro con marcatori visivi – attenzione è comprensione
Audiolibro – leggere con l’udito

Per bibliotecari, insegnanti, educatori, operatori e genitori.

A cura di Valentina BORELLA (pedagogista clinica, educatore professionale, delegato UIC onlus Rovigo)

………………………………………………………………………………………………………………..

sabato 13 aprile ore 17.00

NON È UNA COSA DA BAMBINI – PARTE 2
Il ruolo dell’illustrazione nel contesto narrativo.

Dall’esperienza del fare il silent book (“Un anno con Emma”) alla teoria: breve storia di questo genere
narrativo, quel tanto che ci permette di capire che, per entrare nel modo migliore in un silent book, dob-
biamo saper leggere correttamente l’immagine o, in alternativa, farci aiutare da un bambino.

Per bibliotecari, insegnanti, educatori, operatori e genitori.

A cura di Giovanna GAZZI (illustratrice)

………………………………………………………………………………………………………………..

Tutti gli incontri sono gratuiti
per informazioni e prenotazioni
Provincia di Rovigo – Ufficio Cultura 
tel. 0425 386364 o 0425 386353 
mail servizio.cultura@provincia.rovigo.it

nb: è possibile iscriversi ad uno o più incontri. Ai richiedenti sarà rilasciato un certificato di partecipazione

mailto:servizio.cultura@provincia.rovigo.it

