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La progettazione dei corsi di formazione tenuti da me, spesso in
collaborazione con il Dott. Luca Ganzerla, sono ancora in fase di
definizione conclusiva. Comunque variazioni e integrazioni saranno
possibili nel corso dell’anno.
Si segnalano per intanto quelli programmati, riservando di specificare,
appena tutto stabilito, presso quale ente/associazione saranno svolti
e in che data precisa.
Perlomeno fino al primo semestre, ma forse anche oltre, sono pensati
a distanza (on line su piattaforma zoom, in streaming ma con la
possibilità in alcuni casi di seguirli in differita).
Elenco di Corsi 2021 già programmati:
Metodi e Tecniche per educare alla lettura e formare lettori nell’età prescolare (3-6 anni) (tra
marzo e aprile) (12 /14 ore)
Formare lettori motivati e critici con la letteratura per ragazzi. Focus su scuola primaria e
secondaria di primo grado (maggio) (12/14 ore)

Workshop di lettura a voce alta espressivo-letteraria per formare lettori motivati, competenti
e critici (giugno /luglio/ probabilmente anche dopo settembre) (12/14 ore)
La fiaba, un universo narrativo complesso e articolato: caratteristiche, adattamenti, criteri di
scelta (da settembre) (10/12 ore)
Educare alla lettura e formare lettori alla scuola dell’infanzia (ottobre) (12 ore)

Incontri gratuiti in zoom
con Silvia Blezza Picherle
Si stanno programmando degli incontri on line (streaming su piattaforma zoom) gratuiti
tenuti da Silvia Blezza Picherle. Il calendario (date e orari) verrà pubblicato appena
predisposto il calendario ed anche le modalità per iscriversi (iscrizioni a numero
chiuso).
Si parlerà di tematiche, aspetti, problematiche della letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza, dell’editoria, della promozione/educazione della/alla lettura in
diversi contesti educativi. L’obiettivo di questi incontri è di “problematizzare”,
“riflettere insieme”, “condividere” esperienze, dubbi, perplessità.

Corsi e/o consulenze da programmare su richiesta
di scuole, enti, soggetti singoli

- si può fornire consulenza per svolgere progetti lettura, anche con la modalità della
Ricerca-Azione, quindi con monitoraggio sul campo;
-predisporre bibliografie (narrativa per bambini, ragazzi, adolescenti) finalizzate allo
svolgimento di progetti-lettura in diversi contesti educativi;
- si possono anche organizzare piccoli gruppi di soggetti interessati (on line su
piattaforma zoom in streaming) a formarsi in: lettura ad alta voce espressivo-letteraria
o altri argomenti e tematiche relative alla letteratura per l’infanzia e alla
promozione/educazione della/alla lettura. Questi corsi su richiesta potranno avere
come attestato esclusivamente quello della o del docente che tiene il corso o il
workshop.
Mail di riferimento: blezza@spin.it; silvia.blezzapicherle@univr.it

