
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                      
                                                                                                    Agli Iscritti Piano Nazionale Lettura 

          Regione Calabria 
 
Oggetto: partecipazione formazione regionale Piano Nazionale Lettura 
 
La scrivente  Scuola Polo della Regione Calabria per il Piano Nazionale Lettura comunica a tutti gli 
iscritti al Piano nazionale Lettura per la Regione Calabria che abbiano terminato la Formazione 
nazionale che dal 1 marzo 2023 potranno frequentare  le attività formative organizzate a livello 
regionale. In questa fase viene offerta l’opportunità di partecipare alla formazione regionale anche a 
docenti che non hanno frequentato i corsi nazionali, purchè autorizzati dal dirigente scolastico. 
 
La formazione regionale si articolerà  in quattro moduli in modalità mista (in presenza e on-line) 
in cui verrà privilegiata l’attività laboratoriale per cui la modalità di erogazione degli incontri da 
remoto sarà sincrona. 

Le attività on line si terranno in orario pomeridiano mentre i laboratori in presenza sono previsti in 
orario antimeridiano,  per facilitare gli spostamenti dei docenti provenienti dalla cinque province 
calabresi 

La Formazione 
 

1. Il primo modulo prevede  3 incontri, dedicati alla lettura a scuola , così distribuiti: 

1 marzo 2023  (4 ore in presenza ) laboratori a cura di  Luigi Ballerini  (scrittore, formatore) 
e Daniela Valente (editor e scrittrice ); 

data da definire  (3 ore on line ) parte I : Insegnare con la letteratura fiabesca ; parte II La 
fiaba per educare al pensiero ecologico a cura di Rosa Tiziana Bruno (scrittrice, sociologa 
della comunicazione). 

Fa parte dello stesso modulo l’incontro-seminario in presenza con il prof.re Federico 
Batini (Università di Perugia) che affronterà i seguenti temi : 

-motivazioni per introdurre la lettura ad alta voce nel percorso scolastico;  

-le evidenze dalla letteratura scientifica e dalla ricerca empirica sugli effetti della lettura ad alta 
voce;  
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-una proposta metodologica sulla lettura ad alta voce; 

-laboratorio esperienziale di lettura ad alta voce. 

 
2. Il secondo modulo è articolato in 4 incontri on-line (in totale 8 ore), e mira a fornire 

Conoscenze e competenze necessarie per la gestione e l’amministrazione delle 
biblioteche scolastiche a cura del Sistema Bibliotecario Lametino. 
 

3.  Il terzo modulo prevede 3 incontri on-line(in totale 6 ore) e ha per oggetto le Conoscenze e 
competenze necessarie per la realizzazione di un podcast a cura di professionisti del 
podcasting. 
 

4. Il quarto modulo prevede 2 incontri in presenza così articolati:   
•  un primo intervento a cura della Prof.ssa Silvia  Pognante esperta sul metodo Writing and 

Reading (3 ore) ; 
•  una Tavola Rotonda (2 ore) con gli attori principali coinvolti nella filiera del libro e nella 

promozione della lettura (U.S.R Calabria, Rappresentanti del Comune e della Regione, 
Docenti e Dirigenti, Editori, Librai, Direttori di Festival per la promozione del libro, 
Associazioni ed Esperti del settore). 

 
L’ambiente di lavoro utilizzato per gli incontri da remoto e le modalità di accesso verranno indicate 
in una successiva comunicazione con cui verrà condiviso il calendario della formazione e i contenuti. 
 
La formazione avrà inizio l’ 1 marzo 2023 e si concluderà il 6 Maggio 2023. 
 
Iscrizione 
 
Per partecipare alla  Formazione regionale sopradetta è necessario iscriversi compilando 
entro e non oltre il 10 febbraio 2023  il form di conferma alla partecipazione.  
 
Nel form qui sotto riportato è anche possibile segnalare sempre ai fini dell’iscrizione il nominativo 
di un altro docente dell’Istituto di appartenenza, non iscritto alla Formazione Nazionale, e 
autorizzato dal Dirigente Scolastico a partecipare alla Formazione Regionale. 
 
Si può accedere al form con il seguente link:  
 
 
https://forms.gle/1J2oDYmVZzBncjEw9 
 
 
Si rende necessaria tale comunicazione in quanto una volta pervenuta la conferma della vostra 
iscrizione, ove il numero lo consentisse, verrà estesa la partecipazione ai docenti degli istituti che 
non hanno avuto referenti per la formazione Nazionale, come da indicazioni della Cabina di Regia 
Piano Lettura, onde favorire la maggiore diffusione possibile di buone pratiche. 
 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti 
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Referente Piano Lettura Regione Calabria 

Prof.ssa Margherita Toraldo                                               

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Rosetta FALBO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex   art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


