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B I B L I O T E C H E

Andar per libri
ciclo di incontri rivolto agli insegnanti

IL FANTASY A SCUOLA? 
Come è possibile integrare in un 
percorso didattico il genere fantasy, 
tanto amato dai ragazzi? Lo illu-
strerà la prof.ssa Antonella Cagnola-
ti, docente di Letteratura per l’infan-
zia all’Università di Foggia.
Rivolto agli insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado e I bien-
nio di secondo grado, bibliotecari e 
adulti interessati.

LEGGERE FACILE: INBOOK E CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa )
Libri in simboli WLS o PCS per una 
lettura inclusiva,  che permette una 
vera condivisione, non essendo solo 
uno strumento che connota la disa-
bilità di un singolo, ma un’opportu-
nità che potenzia le possibilità d’ac-
cesso di tutti. 
Interverrà  la dott.ssa Carla Tagliani, 
psicologa e psicoterapeuta presso il 
Centro Sovrazonale di Comunicazio-
ne Aumentativa della Fondazione 
IRCCS Ca’ granda ospedale Maggio-
re Policlinico di Milano.
Rivolto agli insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado, bibliotecari, 
educatori, operatori  e  genitori.

BUON COMPLEANNO 
GIANNI RODARI ! 

Nel 2020 ricorrono i 100 anni dal-
la nascita di gianni Rodari; le sue 
storie “raccontano ogni giorno una 
realtà sempre attuale, descrivono 
lucidamente sentimenti ancora veri 
e nella loro semplicità geniale ci fan-
no riconoscere. Sono insomma sto-
rie moderne incarnate in una forma 
‘classica’: universale, eterna, perfet-
ta”  (dal sito dedicato delle ed. eL).
La prof.ssa Anita gramigna, docen-
te di Pedagogia generale presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Ferrara, 
accompagnerà i presenti in una se-
rie di riflessioni sui contenuti  della 
pedagogia rodariana e in quale mi-
sura questa sia ancora attuale.
Rivolto agli insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado, bibliotecari 
e adulti interessati.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle 
ore 17 presso la Biblioteca per ra-
gazzi “Casa Niccolini” e  saranno 
accompagnati da un’esposizione bi-
bliografica sul tema.

Date in corso di definizione (si veda annuncio sul sito del Servizio Biblioteche 
e Archivi del Comune di Ferrara-periodo autunno inverno 2019-2020)

Info: Tel. 0532-418237-8231, info.niccolini@comune.fe.it
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