LEGGERE PRIma

Corso di formazione per aspiranti lettori
che vogliono intraprendere la lettura ad alta voce
nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e primaria,
nelle librerie, nelle biblioteche
e in altri luoghi culturali.

Perché leggere ad alta voce
 Perché è necessario creare fin dalla primissima infanzia un rapporto affettivo con il libro.
 Perché la lettura ad alta voce promuove un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.
 Perché crea l’abitudine all’ascolto, dilata i tempi di attenzione, induce alla creazione di immagini mentali.
 Perché crea un territorio comune di idee, di immagini, di emozioni.
 Perché è un’esperienza che procura un intenso piacere all’adulto e al bambino.
Il corso si articolerà in due fasi, una teorica e una pratica, per un totale di 12 ore, i partecipanti impareranno a saper scegliere
un libro, a conoscere le tecniche della lettura ad alta voce, a catturare gli sguardi dei bambini, a trovare il giusto spazio e la
giusta posizione, a riconoscere le case editrici e le loro linee editoriali, a costruire percorsi di lettura e a realizzare bibliografie a
tema.
Tra i due incontri, i partecipanti si eserciteranno su libri scelti; durante il secondo incontro verranno coinvolti a provare la
lettura per sperimentare le tecniche e le modalità acquisite.

PRIMO INCONTRO: Sabato 12 gennaio 2019
Mattina dalle 10,00 alle 13,00
Pausa dalle 13,00 alle 14,00
Pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00

SECONDO INCONTRO: Sabato 26 gennaio 2019
Mattina dalle 10,00 alle 13,00
Pausa dalle 13,00 alle 14,00
Pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00

Il corso è tenuto da Gisella Persio, operatrice culturale, nel 2001 ha contribuito a dare vita all’Ass. Cult. Mi Leggi Ti Leggo per
promuovere l’educazione alla lettura ad alta voce. Lavora da anni nell’ambiente scolastico rapportandosi con bambini di varie
fasce d’età per promuovere la lettura ad alta voce. Dal 1999 collabora con le Biblioteche di Roma partecipando a vari progetti
ed eventi. Negli ultimi anni collabora anche con la SIPEA, realizzando progetti scolastici sulla lettura ad alta voce.
Ha tenuto corsi formativi per educatori, insegnanti e genitori.
Il corso ha un costo di 120 euro a partecipante e partirà solo se sarà raggiunto un minimo di 6 iscritti.
Le iscrizioni si potranno effettuare entro e non oltre il giorno 5 gennaio 2019.
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite mail scrivendo a: info@sipea.eu ed effettuando un acconto di
60 euro attraverso Bonifico Bancario: IT43P0335901600100000116678 presso Banca Prossima.
SIPEA - Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus ‐ via degli Etruschi 5/A 00185 Roma ‐ tel.: 06 44 659 77 ‐ fax: 06233242157
Orari di segreteria: da lunedì a venerdì ore 10,00‐13,30 ‐ Indirizzo email:info@sipea.eu

