
PROGRAMMA FORMAZIONE REGIONALE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

WORKSHOP:

Per venire incontro alle esigenze logistiche dei docenti e al contempo per dare spazio

ai promotori della lettura legati al territorio, i workshop si terranno presso l’IISS

Marco Polo per i docenti delle province di Bari, BAT e Taranto; presso l’IISS De Pace di

Lecce per i docenti delle province di Lecce e di Brindisi; presso il Liceo delle Scienze

Umane “Poerio” di Foggia. Essi si baseranno su un approccio prevalentemente

laboratoriale e prevederanno momenti di condivisione di buone pratiche delle

diverse scuole.

WORKSHOP, presso IISS Marco Polo di Bari - 28 febbraio

I workshop si terranno contemporaneamente in 5 ambienti distinti.

I docenti potranno scegliere (con Sondaggio su piattaforma Moodle Marco Polo) i 2
Moduli del workshop del mattino e 1 Modulo (dei 5 proposti) del pomeriggio.
Ciascun Modulo avrà la durata di un’ora.

I Moduli, che costituiscono il workshop, sono stati pensati per rispondere alle diverse
esigenze di approfondimento, relative all’appartenenza ai diversi ordini di scuola.
Tuttavia abbiamo ritenuto di non rendere la scelta obbligatoria ma di lasciare la giusta
discrezionalità ai docenti anche in base agli interessi personali e alle diverse finalità
didattiche.

Prima dell’inizio dei lavori pomeridiani, sarà dato spazio - in plenaria - ad un
momento di condivisione di buone pratiche: i docenti che lo richiederanno potranno
illustrare le azioni di promozione della lettura dell’istituto di appartenenza,
facendone esplicita richiesta a polobs@marcopolobari.it, entro il 15 febbraio. 

mailto:polobs@marcopolobari.it


Temp
o

AZIONI

10,00-
10,30

Plenaria e
avvio lavori

WORKSHOP  
 AMBIENTE 1

WORKSHOP
AMBIENTE 2

WORKSHOP
AMBIENTE 3

WORKSHOP
AMBIENTE 4

10,30-
11-30

Leggere ad
alta voce
(Milena
Tancredi, Nati
per leggere) 

Cinema e
letteratura:
creare una
sceneggiatur
a
(D’antona - I
bambini di
Truffaut) 

Rappresentazio
ni della Scienza
nella Letteratura
(Domenico
Bracciodieta,
docente Liceo
Scientifico
“Leonardo da
Vinci” -
Cassano)

L’importanza
della
comunicazione
scientifica
nelle scuole: il
ruolo
dell’editore
(Claudia Coga,
Dedalo
Edizioni) 

11,30-
12,30

Leggere per
immagini
(Patrizia
Scardigno,
Libreria
Svoltastorie)

Immaginari
letterari:
leggere albi
illustrati e
silent book
(Lucia
Schiralli,
docente
Secondaria
di Primo
grado
Imbriani-Bali
lla)

Nuove voci della
narrativa
italiana e case
editrici
indipendenti
(Giovanni Turi,
editore
TerraRossa) 

Dal libro al
podcast
(Saverio
Savella,
creatore
Podcast)



PAUSA

14,00-
16,00

Condivisione
buone
pratiche in
plenaria

WORKSHOP  
  AMBIENTE 1

WORKSHOP
AMBIENTE 2

WORKSHOP
AMBIENTE 3

WORKSHOP
AMBIENTE 4

WORKSHOP
AMBIENTE 5

16,00-
17,00

Percorsi di
lettura e
proposte
bibliografiche
per infanzia e
primaria
(Anna
Cantatore,
Dirigente)

Letteratura e
scienza
(Alessio
Perniola,
Multiversi)
 

Comunicare la
biblioteca
(Paola Pistone,
Bibliotecaria
presso
Secondaria di
Primo grado
Massari-Galilei)

La lettura
accessibile
come enzima
di democrazia
(Elvira
Zaccagnino,
editrice La
Meridiana)

L'educazione
alla lettura
dai primi anni
di vita
all'adolescenz
a (Paola
Lupone,
Bibliotecaria
dei ragazzi)

WORKSHOP presso IISS De Pace di LECCE - 20 marzo

I workshop sono destinati ai docenti delle province di Lecce e di Brindisi. Ciascun

Modulo del workshop avrà la durata di un’ora.

I workshop sono stati pensati per rispondere alle diverse esigenze di
approfondimento, relative all’appartenenza ai diversi ordini di scuola.

Prima dell’inizio dei lavori pomeridiani, sarà dato spazio - in plenaria - ad un
momento di condivisione di buone pratiche: i docenti che lo richiederanno potranno
illustrare le azioni di promozione della lettura dell’istituto di appartenenza,
facendone esplicita richiesta a polobs@marcopolobari.it, entro il 10 marzo. 
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Tempo AZIONI

10,00-10,30 Plenaria e avvio lavori

10,30-11,30 Percorsi di lettura e proposte bibliografiche per infanzia e primaria (Anna
Cantatore, Dirigente)

11,30-12,30 Dalla filastrocca al racconto breve: strategie per promuovere la scrittura
(Vitantonio Lillo-Tarì, poeta ed editore Pietre Vive)

12,30 PAUSA

14,00-15,00 Condivisione buone pratiche in plenaria

15,00-16,00 Lettura per immagini 
(Alessandra De Mattia, Libreria Semi minimi)

WORKSHOP presso Liceo delle Scienze Umane “Poerio” di FOGGIA - 20 APRILE

I workshop sono destinati ai docenti di Foggia e provincia. Ciascun Modulo del

workshop avrà la durata di un’ora.

I workshop sono stati pensati per rispondere alle diverse esigenze di
approfondimento, relative all’appartenenza ai diversi ordini di scuola.

Prima dell’inizio dei lavori pomeridiani, sarà dato spazio - in plenaria - ad un
momento di condivisione di buone pratiche: i docenti che lo richiederanno potranno
illustrare le azioni di promozione della lettura dell’istituto di appartenenza,
facendone esplicita richiesta a polobs@marcopolobari.it, entro il 10 aprile. 

Tempo AZIONI
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10,00-10,30 Plenaria e avvio lavori

10,30-11,30 Leggere ad alta voce  (Milena Tancredi, Nati per leggere) 

11,30-12,30
Letteratura per immagini (Stefano Consiglio, Libreria RIOBO)  

12,30 PAUSA

14,00-15,00 Condivisione buone pratiche in plenaria

15,00-16,00 Creare Podcast (Saverio Savella, creatore Podcast)

WEBINAR: 

La fase dedicata ai webinar prevede 7 incontri online su piattaforma Zoom, con
tracciamento delle presenze su Moodle del Marco Polo. Gli incontri saranno in
sincrono e della durata di 2 ore e prevederanno l’intervento di 2 formatori o
comunque la presentazione di 2 argomenti. I webinar avranno luogo tra febbraio e
inizio di maggio. Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni che saranno
comunicate.

Formatore Argomento

24
febbraio

WEBINAR 1
15,00-16,00

Gino Roncaglia Letture interessanti:
lettura ed interessi personali

WEBINAR 1
16,00-17,00

Luisa Marquardt Una Biblioteca in ogni scuola

16 marzo WEBINAR 2
15,00-16,00

Vitandrea
Marzano

Colibrì - La Rete delle biblioteche di
Bari

WEBINAR 2
16,00-17,00

Antonio d’Itollo Il bibliotecario documentalista



23 marzo WEBINAR 3
15,00-16,00

Anton Giulio
Mancino

Dall’immaginazione alla visione:
letteratura e cinema

WEBINAR 3
16,00-17,00

Filippo Giannuzzi Il valore delle biblioteche: gestione e
valorizzazione di uno spazio pubblico

4 aprile WEBINAR 4
15,00-16,00

Associazione
Hamelin - Bologna

Dai manga ai comics
(prima parte)

WEBINAR 4
16,00-17,00

Associazione
Hamelin - Bologna

Dai comics ai graphic novel
(seconda parte)

27 aprile WEBINAR 5
15,00-16,00

Paolo Di Paolo Il ruolo della Scuola Holden nella
promozione della lettura nelle scuole

WEBINAR 5
16,00-17,00

Francesca Tritto La biblioteca come luogo di
innovazione didattica  

4 maggio WEBINAR 6
15,00-16,00

Gabriella Berardi Il Polo bibliotecario pugliese. Sistemi
di catalogazione

WEBINAR 6
16,00-17,00

Paola Pala e
Francesco Pandini

Costruire percorsi didattici con le
risorse della biblioteca digitale MLOL

11
maggio

WEBINAR 7
15,00-16,00

Angelo Bardini Territorio… Territorio!
Come intrigare la comunità sui
progetti di lettura

WEBINAR 7
16,00-17,00

Laura Cardinale Giochi di ruolo e promozione della
lettura


