PROPONGONO IL WORKSHOP
ALBI ILLUSTRATI AL NIDO E ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA: DALL’INCANTO DELLA
LETTURA CON I BAMBINI ALLA CURA
DELL’INCONTRO CON LE FAMIGLIE
Attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e
valido ai fini della formazione obbligatoria docenti
(8 ore totali)
Corso Giacomo Matteotti 5 - 25122 - Brescia
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Alma Zanoletti - Dott.ssa Paola Grillo - Dott.ssa Debora Di Jorio

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
INFORMAZIONI
www.centropedagogicokromata.it info@kromata.it
333 3995535 - 328 0008114

PREMESSA
Le neuroscienze confermano quanto l’esposizione alla lettura fin da piccolissimi
abbia risvolti significativi per lo sviluppo della persona, non solo dal punto di vista
linguistico e cognitivo, ma anche relativamente alla sfera corporea, emotiva,
relazionale e all’arricchimento di competenze metacognitive identitarie e sociali.
La lettura risulta, pertanto, un’esperienza fondamentale da proporre nei servizi
per la prima infanzia ed assume risvolti significativi nella crescita dei bambini
solo con una scelta consapevole di albi di qualità, funzionali alle tappe evolutive.
Il Workshop intende presentare i criteri fondamentali per una lettura di qualità al
nido e alla scuola dell’infanzia, offrendo riferimenti bibliografici cui attingere
nella pratica quotidiana. La finalità è ragionare su quali setting e contesti siano
più adeguati alla lettura e su quali modalità di lettura siano più efficaci e
significative nei servizi 0 - 6 anni. Il Workshop si prefigge poi l’ideazione concreta
di percorsi di lettura spendibili nei propri contesti lavorativi, con attenzione sia
all’uso dell’albo come sfondo integratore della progettazione sia alla fruizione
“terapeutica” degli albi illustrati per affrontare momenti critici nella crescita dei
bambini. Infine, ci si propone di offrire spunti per strutturare incontri e nuove
modalità di dialogo con le famiglie, a partire dalle suggestioni offerte dagli albi.
DESTINATARI
Il Workshop è rivolto ad Insegnanti, Pedagogisti, Educatori, altri Professionisti dei
Servizi alla Persona nella fascia 0-6 anni, che siano in possesso di Laurea
Triennale e/o Specialistica o di titoli equiparabili/equipollenti ai fini
dell’esercizio delle occupazioni indicate.
TEMPI E SPAZI
Il Workshop si svolgerà presso la sede legale e operativa del Centro
Psicopedagogico Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro
Storico, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria), dalle ore 9.00 alle ore 17.00
di sabato 16 novembre 2019.
PROGRAMMA
• L’importanza della lettura al nido e alla scuola dell’infanzia: benefici e
contributi dalle neuroscienze
• Albi illustrati: caratteristiche e peculiarità dell’albo illustrato
• Una letteratura di qualità: criteri per la scelta degli albi al nido e alla scuola
d’infanzia con suggerimenti bibliografici
• I setting della lettura: il tempo, il luogo e gli stili di lettura

• Albo come sfondo integratore: criticità e consapevolezza nell’ideare e
progettare proposte esperienziali al nido e alla scuola d’infanzia
• Albo come luogo di cura della relazione con le famiglie
• Esperienza laboratoriale: pensare e progettare con gli albi illustrati
• Conclusioni: confronti, riflessioni e criticità
COSTI
• All’atto dell’iscrizione - € 61 IVA inclusa (entro il 9 novembre 2019)
• Saldo - € 61 IVA inclusa (entro la data del Workshop)
ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it oppure info@kromata.it, allegando copia della
ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 61 IVA inclusa. Il
versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato sul Conto Corrente
Bancario Unicredit intestato ad Alma Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201
000040654354, indicando come causale “Iscrizione o saldo Workshop Albi
illustrati al nido e alla scuola dell’infanzia”.
Il saldo può essere versato entro la data del Workshop o, in loco, il giorno stesso
dello svolgimento del Workshop.
Per chi lo desiderasse, è possibile versare l’intero costo del Workshop (iscrizione
+ saldo) in un’unica soluzione, sempre attraverso bonifico sul Conto Corrente
Bancario sopra indicato.
Per gli insegnanti è possibile pagare il Workshop
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento del Workshop dovranno accedere con il proprio
SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un
buono di spesa e comunicarci il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da permettere
la fruizione del Servizio desiderato.
RELATORE
Dott.ssa Paola Grillo - Pedagogista specializzata in Pedagogia Clinica ed
Educatrice Professionale; offre servizi di consulenza educativa, formazione,
supervisione, sostegno alla genitorialità, percorsi di potenziamento educativi e di
costruzione del metodo di studio e di conduzione di gruppi educativi

Domanda di iscrizione al Workshop
“Albi illustrati al nido e alla scuola dell’infanzia”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
di professione …………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
Di iscriversi al Workshop “Albi illustrati al nido e alla scuola dell’infanzia”
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA
Alla presente allega copia del versamento della quota d’iscrizione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando del Workshop;
• essere consapevole del valore e significato del Workshop bandito;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento
- Iscrizione - € 61 IVA inclusa (quota non rimborsabile);
- Saldo - € 61 IVA inclusa;
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge il Workshop da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
La domanda d’iscrizione deve pervenire entro il giorno 9 novembre 2019.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it oppure
info@kromata.it, allegando copia della ricevuta del versamento di € 61.

Data …………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

