“Il progetto Nati per Leggere e la promozione della lettura ad alta voce in famiglia”
Napoli, 24-25 settembre 2010
24 settembre Palazzo du Mesnil - Via Chiatamone 60 - Aula conferenze
25 settembre Palazzo del Mediterraneo - Via Nuova Marina 59 - Aula T1
Obiettivi: fornire agli operatori le competenze necessarie per promuovere un progetto locale e per costituire
una rete di collaborazioni tra istituzioni e servizi locali su base regionale. I partecipanti, alla fine del corso,
avranno acquisito conoscenze sullo sviluppo del bambino, le peculiarità della lettura ad alta voce e le abilità
relazionali per promuovere la lettura ai genitori in base al proprio ruolo professionale.
Contenuti: finalità, obiettivi e modalità operative di Nati per Leggere; sviluppo psicologico, cognitivo,
linguistico e relazionale del bambino da 0 a 5 anni; le evidenze scientifiche riguardanti l'emergent literacy; il
libro nella pratica pediatrica quotidiana; la lettura ad alta voce e la condivisione dei libri con i bambini; la
produzione editoriale e i criteri di selezione dei libri per la prima infanzia; promuovere la lettura a bambini e
genitori.
Metodologia: è prevista l’alternanza di presentazioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in plenaria,
presentazione di esperienze.
Obiettivo di interesse: Gruppo 1 – Miglioramento degli stili di vita
Motivazioni: Esiste evidenza dell’efficacia nel migliorare sia la relazione genitore bambino, sia diversi esiti di
salute del bambino, di interventi atti a sostenere e sviluppare le competenze genitoriali e i suoi presupposti
sociali. La lettura a voce alta rivolta ai bambini sin dai primi mesi di vita favorisce uno stretto legame emotivo
tra genitori e figli, migliora le abilità di lettura e scrittura, le competenze cognitive e arricchisce il vocabolario
del bambino.
Responsabile scientifico: Dott. Michele Gangemi
Caratteristiche del corso
•
•
•
•
•

Valutazione: secondo le modalità ECM
Durata: 12 ore
Destinatari: pediatri di base, operatori sanitari, bibliotecari, educatori, insegnanti
Numero massimo di partecipanti: 35
Materiale didattico: articoli di letteratura, materiale relativo al progetto NPL.

Il costo dell'iscrizione è €. 50,00 da versare dopo l'accettazione da parte della segreteria del CSB.
Per maggiori informazioni e contatti, fare riferimento ai recapiti che seguono.

Centro per la Salute del Bambino / ONLUS
via Nicolò de Rin 19- 34143 Trieste - PI/CF 00965900327
tel. 040 – 3220447 fax 040 - 3224842
e-mail: npl@aib.it – www.natiperleggere.it

Venerdì 24 settembre 2010
9 – 9.30 Presentazione dei partecipanti
9.30 – 10.30 Presentazione del progetto: finalità, obiettivi e modalità operative/ Stefania Manetti, Giovanna
Malgaroli (sostituto Alessandra Sila)
10.30 – 11.00 Discussione
11.00 – 12.00 Sviluppo psicomotorio, cognitivo e relazionale del bambino da 0 a 5 anni e interazione con i
libri / Lina di Maio (sostituti Stefania Manetti, Patrizia Neri)
12-12.30 Discussione
12.30 - 13.30 La produzione editoriale e i criteri di selezione dei libri per la prima infanzia / Nives Benati,
Giovanna Malgaroli (sostituto Alessandra Sila)

14.30 – 15.00 Come opera il pediatra durante le visite di controllo/ Stefania Manetti (sostituto Lina Di Maio,
Patrizia Neri)
15.00 – 15.30 Discussione
15.30 – 16.00 Come opera il bibliotecario/ Nives Benati, Giovanna Malgaroli (sostituto Alessandra Sila)
16.30 - 17 Discussione
17.00 – 18.00 Visione del video e role playing/ Michele Gangemi (sostituto Giorgio Tamburlini)
18.00 – 18.30 Discussione

Sabato 25 settembre
9.00 - 11.00 Gruppi di lavoro: Fasi di realizzazione di un progetto locale (analisi delle risorse del territorio,
individuazione degli obiettivi e di un piano di lavoro, presentazione del progetto in sessione plenaria) /
Tiziana Cristiani, Stefania Manetti (sostituti Patrizia Neri, Giovanna Malgaroli, Alessandra Sila)
11.00 – 12.00 Modalità di lettura in famiglia (lettura dialogica) e in altri luoghi (lettura espressiva, lettura
frontale, lettura animata) / Nives Benati, Alfonso Cuccurullo (sostituti Giovanna Malgaroli, Alessandra Sila)
12.00 - 12.30 Come si forma un gruppo di lettori volontari / Nives Benati, Alfonso Cuccurullo (sostituti
Giovanna Malgaroli, Alessandra Sila)
12.30 - 13.00 Discussione finale
13.00 - 13.30 Valutazione del corso / Michele Gangemi (sostituto Giorgio Tamburlini)
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