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CORSO DI AGGIORNAMENTO
 “GLI STRUMENTI NARRATIVI: STORIE RACCONTATE ATTRAVERSO VECCHI E NUOVI CODICI”

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

MODULO 1 -  "Attraverso gli albi", di Roberta Favia 
(4 incontri da 2 ore ciascuno)

Contenuti: 
Aspetti strutturali dell’albo illustrato: come valutare la qualità dei prodotti editoriali.
Analisi dei linguaggi e delle tematiche degli albi illustrati.

Date: lunedì 18 ottobre h. 15.30-17.30
mercoledì 20 ottobre h. 15.30-17.30
martedì 26 ottobre h. 15.30-17.30
mercoledì 27 ottobre h. 15.30-17.30

MODULO 2  - "Toccare, leggere, guardare", di Angela Catrani e Beniamino Sidoti
(2 incontri da 4 ore ciascuno)

Contenuti: 
I libri per piccolissimi, tra carta, cartone, buchi, alette: con e senza parole. Le novità sul mercato, tra sperimentazioni, ricerca e
classici (di Angela Catrani).
La fiaba tra classico e tabù: con quali occhi "vediamo" e leggiamo la fiaba oggi? Quali sono i riferimenti iconografici dei bambini?
I tabù di oggi sono gli stessi di ieri? (di Angela Catrani).
Semiotica del libro illustrato - Leggere le figure e il testo insieme: Chi parla, come e dove, principi dell'enunciazione (visiva e te -
stuale) (di Beniamino Sidoti).
Semiotica del libro illustrato - Leggere le figure e il testo insieme: La convocazione delle emozioni (di Beniamino Sidoti).

Date: mercoledì 3 novembre h. 15.00-19.00
martedì 9 novembre h. 15.00-19.00

MODULO 3  - "Il suono del silenzio", di Emanuela Di Stefano
(2 incontri, uno da 3 ore e uno da 2 ore)

Contenuti:
Introdotto da I linguaggi grafici dei libri (di Enrico Cicalò).
Silent books: immagini, lettura e tutti i racconti possibili. Analisi delle qualità e potenzialità dei silent books dal punto di vista ico-
nografico e narrativo, con un’attenzione particolare alla lettura condivisa e ai molti livelli di interpretazione che possono offrire

Date: giovedì 11 novembre h. 15.00-18.00
martedì 16 novembre h. 15.00-17.00
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MODULO 4  - "Fumetto per ragazzi, educazione allo sguardo ", di Sonia Basilico 
(2 incontri da 4 ore ciascuno)

Contenuti:
GULP! Analisi del linguaggio e della grammatica del fumetto per ragazzi. Viaggio fra le offerte editoriali. 
Parlarne tra amici. Il ruolo e la preparazione dell’adulto nella gestione dei gruppi lettura.
Guarda che ti riguarda. Allenare lo sguardo fra i libri per ragazzi, i linguaggi visuali e la tecnologia, strumenti inclusivi e app.

Date: martedì 23 novembre h. 15.00-19.00
giovedì 25 novembre h. 15.00-19.00
martedì 30 novembre h. 15.00-19.00

MODULO 5  - “Videogiochi da leggere”, di Riccardo Fassone e Benedetta Pierfederici 
(3 incontri, il primo da 3 ore, gli altri da 2 ore) 

Contenuti:
Videogiochi da leggere. Affinità e parentele tra videogioco e libro (di Riccardo Fassone);
Aspetti narrativi e specificità della scrittura;

(Video)giochi e libri - esempi e immersioni (di Benedetta Pierfederici)
Giochi giocabili di argomento letterario

Date: giovedì 9 dicembre h. 15.00-18.00
martedì 14 dicembre h. 15.00-17.00
giovedì 16 dicembre h. 15.00-17.00
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