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COMUNICATO
Corso di formazione “L’albo illustrato e il suo lettore”

II  Centro  Regionale  di  Documentazione  Biblioteche  per  Ragazzi  promuove  il  corso  di  formazione L’albo
illustrato e il suo lettore. 

L’albo illustrato è una forma di narrazione che utilizza due codici diversi per articolare il racconto. Il codice visivo 
e quello testuale si incontrano sulle pagine integrando nella narrazione le loro specificità, rinforzandosi a vicen-
da, creando il ritmo della lettura, sollecitando il lettore a integrare i due diversi tipi di messaggio.

Obiettivo degli incontri è acquisire una capacità di valutazione che consenta di muoversi fra le tante proposte
dell’editoria, partendo dalle esigenze del lettore piccolo e degli adulti che leggono con lui e una conoscenza 
delle varie forme che gli albi illustrati possono assumere.

I destinatari della formazione sono bibliotecari che lavorano nelle sezioni ragazzi delle biblioteche del territorio 
regionale, insegnanti e operatori culturali che svolgono attività continuativa con i servizi bibliotecari per bambini 
e ragazzi.

La formazione sarà articolata in due incontri in remoto da 3 ore ciascuno.
Il link per partecipare alla formazione verrà inviato il giorno prima dell’incontro.
Si richiede la partecipazione a entrambe le date indicate.

Martedì 13  dicembre 2022: dalle 15:00 alle 18:00  - ESCLUSIVAMENTE ONLINE

Mercoledì 18 gennaio 2023: dalle 15:00 alle 18:00  - ESCLUSIVAMENTE ONLINE

L’ALBO ILLUSTRATO E IL SUO LETTORE
Organizzato dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi
Docente: Nicoletta Gramantieri – Responsabile della Biblioteca Salaborsa ragazzi di Bologna 

Contenuti
- L’albo illustrato e il suo lettore: come gli albi illustrati concorrono a formare le competenze dei lettori
- Grandi autori
- Le storie
- La divulgazione
- I senza parole
- I libri gioco
- I libri per piccolissimi
- La promozione dell’albo illustrato in biblioteca.

Metodologia
Gli incontri si terranno online e, a partire dall’analisi dei testi maggiormente significativi, si andranno a definire le
caratteristiche formali e narrative che maggiormente sono adatte alle esigenze del lettore piccolo.
Nel lasso di tempo che intercorrerà fra i due incontri, verrà chiesto ai partecipanti di applicare i criteri di analisi
ad alcuni albi illustrati.

Martedì 13  dicembre 2022 e mercoledì 18 gennaio 2023: dalle 15:00 alle 18:00  - ESCLUSIVAMENTE ONLINE

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online entro lunedì 12 dicembre 2022 al seguente link:

https://forms.gle/k3q7AaRLzJa5u8Yn6
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