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19 ottobre 2022 - 30 GIUGNO 2023
come pratica quotidiana a scuola e in famiglia 

Progetto realizzato
con il finanziamento del



Il progetto dell’associazione Birba, vincitore del 
bando CEPELL “Educare alla lettura” 2020, è il frutto
della lunga esperienza maturata nella promozione 
della cultura del libro tra i più piccoli, attraverso la 
realizzazione di biblioteche scolastiche gestite da 
volontari, sia in Italia che all’estero, e l’organizzazione 
del festival “Birba chi legge” Festa delle storie per 
bambini e ragazzi, arrivato alla quinta edizione.

LETTURA COME ATTO DI
PARTECIPAZIONE, INCONTRO,

ATTENZIONE ALL’ALTRO. 

Al centro ci sono i libri, sia come strumenti di 
educazione per i valori e i contenuti che riescono 
a trasmettere, sia soprattutto per l’esperienza 
estetica che offrono al lettore bambino.
Quest’ultimo diventa l’attivo fruitore di messaggi 
cultuali interdisciplinari e interculturali basati sulla 
contaminazione dei linguaggi, sulla bellezza della 
lingua, dell’immagine, della forma e della narrazione 
nel senso più ampio del termine.

“VOCE VERSO” prevede un percorso formativo rivolto ai docenti della scuola primaria e 
aperto a tutti coloro che lavorano in ambito educativo, socio-pedagogico (educatori, librai, 
bibliotecari) e agli adulti interessati ad approfondire la pedagogia della Literacy e della 
formazione alla lettura, residenti nelle province di Perugia e di Catania.

Strutturato in una serie di appuntamenti gratuiti, tenuti da qualificati esperti del 
settore, il percorso formativo per i partecipanti umbri è composto da 38 ore frontali 
e 26 ore laboratoriali, mentre per i partecipanti siciliani sono previste 41 ore frontali 
e 20 ore laboratoriali.

La formazione frontale è in modalità mista, mentre le attività laboratori sono in presenza.



A CHI È RIVOLTO
DOCENTI della scuola primaria

IMPIEGATI in ambito educativo,
socio-pedagogico e culturale
(educatori, librai, bibliotecari, ecc)

ADULTI INTERESSATI
(Genitori, tutori, studenti,
formatori, ecc)

DOVE
In presenza
PER CHI E’ IN UMBRIA:
DigiPASS di Assisi
Piazza Giuseppe Garibaldi
Santa Maria degli Angeli (PG)
PER CHI E’ IN SICILIA:
Circolo Didattico Mario Rapisardi
Via Aosta, 31 - Catania
Biblioteca Comunale “V. Bellini”
Via Spagnolo, 17 - Catania
On line
PER TUTTI: Piattaforma ZOOM

PERCHÈ
Rendere i partecipanti più consapevoli dei 
tanti vantaggi e apprendimenti “nascosti”
che la familiarità con la lettura ad alta 
voce suscita nei bambini e nelle bambine.

Ampliare e aggiornare la conoscenza del 
panorama letterario attraverso una ricca 
e variegata proposta di testi (cartacei 
e digitali), fondamentale per scegliere le 
letture, anche interattive, da proporre ai 
piccoli lettori. 

Sostenere e stimolare la capacità
del docente di immaginare, programmare 
e predisporre percorsi di lettura e 
conoscenza del libro che accompagnino la 
crescita e l’apprendimento del bambino e 
del gruppo classe favorendo la costruzione 
di competenze. 

Offrire una serie di strumenti utili per 
trasformare quanto appreso negli incontri 
in azione didattica competente ed 
efficace a costruire una relazione duratura 
con la lingua, i libri, la conoscenza, la 
comprensione, intesa sia in senso specifico 
che generale.

Far sperimentare nuove strade e nuovi 
modi di fare didattica partendo dai 
libri per integrare la lezione frontale 
con attività espressive e laboratoriali 
soprattutto per gli alunni e le alunne con 
bisogni educativi speciali.

Formare lettori ad alta voce capaci di 
suscitare nel bambino la meraviglia e 
favorire la capacità di ascolto, l’apertura 
sociale, l’immedesimazione, l’empatia, la 
condivisione, il confronto.

19 OTTOBRE 2022
            30 GIUGNO 2023

QUANDO

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi ai laboratori, fino 
ad esaurimento posti, inviando i moduli 
presenti nel sito www.voceverso.it

INFORMAZIONI
UMBRIA: Rita Barabani
cell. 370 3070231 (anche Whatsapp)
SICILIA: Mario Giuffrida
cell. 339 7121698 (anche Whatsapp)
MAIL: info@voceverso.it

NUMERO PARTECIPANTI
Per gli incontri in presenza e 
online è previsto un numero max 
di 50 partecipanti, mentre per i 
laboratori in presenza il numero 
max è di 25. Ai docenti è riservato 
l’80% dei posti disponibili.

ATTESTATO 
È previsto il rilascio dell’attestato
ai fini della formazione del 
percorso autorizzato dalla 
Direzione Generale Educazione 
Ricerca e Istituti Culturali del MiC.
Il rilascio sarà subordinato alla 
frequenza di almeno l’80% delle
ore totali degli incontri frontali.



Programma incontri e laboratori

umbria



ORE 17:30 | 1 ORA | ON LINE
LA BIBLIOTECA SCOLASTICA COME CONCETTO EDUCATIVO
a cura di Daniela Iacobello - Assistente bibliotecaria presso la Biblioteca comunale di 
Militello in Val di Catania
Il tema della biblioteca scolastica nel processo educativo e del suo ruolo nella comunità.

INCONTRO
LUNEDì 24 OTTOBRE 2022

ORE 17:30 | 2 ORE | ON LINE
APProccio DIGITALE: SCOPRIRE APP E USARLE A SCUOLA E A CASA 
(Corso base)
a cura di Giulia Natale - Formatrice, docente per il progetto Riconnessioni della 
Compagnia di San Paolo
Capire come utilizzare al meglio le App più belle, i linguaggi interattivi su carta e su schermo 
e gli strumenti digitali di narrazione per l’infanzia per vivere al passo con i tempi in una 
società moderna.

INCONTRO
VENERDì 28 OTTOBRE 2022

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA
LEGGERE, NARRARE… ESSERE COMPETENTI
a cura di Ilaria Giovannelli - Psicologa e psicoterapeuta, docente universitaria e 
Alessandra Comparozzi - Presidente Birba
Un viaggio teorico-esperienziale sui benefici della lettura e del racconto in relazione alle 
competenze socio-psicologiche e cognitive del bambino.

INCONTRO
VENERDì 4 - MERCOLEDì 9 NOVEMBRE 2022

ORE 17:30 | 2 ORE A INCONTRO | ON LINE
INFANZIA LETTERARIA E LETTERATURA PER L’INFANZIA
a cura di Francesca Mignemi - Formatrice e ricercatrice indipendente
Una selezione della migliore critica di letteratura giovanile per confrontare la propria idea 
di infanzia fruitrice attiva di storie. L’infanzia tra le pagine dei capolavori di grandi scrittori e 
scrittrici, pensatori e pensatrici per ripopolare il nostro immaginario adulto e infondere nuova 
linfa al linguaggio che determina la percezione che abbiamo dell’infanzia.

INCONTRO
LUNEDì 14 - LUNEDì 21 NOVEMBRE 2022

ORE 17:00 | 2 ORE | IN PRESENZA
Introduzione a cura del Dott. Angelo Piero Cappello - Direttore del Cepell
IL DIRITTO DI LEGGERE A SCUOLA E IN FAMIGLIA
Intervengono il Prof. Federico Batini - Professore di Pedagogia Sperimentale 
Metodologia della Ricerca Educativa, dell’Osservazione e della Valutazione, Metodi e 
tecniche della Valutazione Scolastica ed Educazione alla lettura presso l’Università di Perugia
e la dott.ssa Alessandra Comparozzi - Presidente dell’Associazione Birba.
Perché continuare a leggere ad alta voce, a scuola e in famiglia, anche quando i bambini 
e le bambine hanno ormai imparato a farlo da soli? Sulla base dell’esperienza di ricerca 
e azione sul campo degli effetti rilevati in dieci anni di sperimentazioni, il prof. Federico 
Batini introdurrà al metodo per la lettura ad alta voce per tutte le età dello sviluppo.

INCONTRO DI APERTURA
MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2022



LUNEDÌ ORE 17:30 | 2 ORE A INCONTRO | ON LINE
DIRE FARE GIOCARE CON LE PAROLE E LE IMMAGINI
a cura di Anna Li Pera - Insegnante di scuola primaria e formatrice
Idee, strategie e spunti di lavoro applicabili in classe e tecniche per seguire i bambini nel 
loro approccio alla lettura e alla scrittura, offrendo anche un’ampia panoramica degli 
strumenti digitali a supporto della didattica innovativa.

INCONTRO
LUNEDì 13 - LUNEDì 20 MARZO 2023

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA
L’INFANZIA PER DAVVERO NELLA LETTERATURA PER BAMBINI E 
RAGAZZI
a cura di Alessandra Comparozzi - Presidente Birba
Orientamento e approfondimento bibliografico della migliore letteratura per l’infanzia.

INCONTRO
LUNEDì 5 - LUNEDì 12 DICEMBRE 2022

ORE 17:30 | 1 ORA 30’ A INCONTRO | ON LINE
SEI GRADI DI SEPARAZIONE
a cura di Elisabetta Cremaschi - Libera docente della pedagogia delle narrazioni ed 
esperta di letteratura per l’infanzia
Dedicato al sentire e fare esperienza estetica, alla sua trasmissione in un contesto di sapere 
narrativo, nella piena condivisione tra visione adulta e bambina. Ispirazioni per nutrire 
l’immaginario attraverso connessioni tra la letteratura, le arti visive e performative, la natura.

INCONTRO
MARTEDì 7 - VENERDì 10 FEBBRAIO 2023

ORE 17:00 | 2 ORE 30’ A INCONTRO | ON LINE
LA POESIA È UNA TENDA
a cura di Silvia Vecchini - Scrittrice e poetessa
La presenza della poesia dentro e fuori la scuola e farne esperienza con bambini e ragazzi 
passando dalla scrittura attraverso il racconto di chi scrive poesia per e con i ragazzi.

INCONTRO
MARTEDì 14 - VENERDì 17 - MARTEDì 21 FEBBRAIO 2023

VENERDÌ ORE 17:00 | 2 ORE 30’ | IN PRESENZA - SABATO ORE 15:00 | 2 ORE 30’ | IN PRESENZA
SENZA PAROLE - LIBRI CHE TESSONO LEGAMI
A cura di Giuliana Riunno e Gaia Cianfanelli - Associazione Culturale Start AC 
Corso di formazione sui libri senza parole, straordinari strumenti per superare barriere 
linguistiche e culturali e creare ponti di apprendimento. 

INCONTRO
VENERDì 20 - SABATO 21 GENNAIO 2023



ORE 17:30 | 1 ORA 30’ | ON LINE
STORIE CHE IMMAGINANO IL TEATRO
a cura di Federica Iacobelli - Scrittrice, sceneggiatrice, curatrice editoriale e docente di 
sceneggiatura 
Racconto-presentazione della collana di letteratura teatrale per giovani lettori “i gabbiani” 
di Edizioni Primavera.

INCONTRO
VENERDì 5 MAGGIO 2023

SABATO ORE 15:00 | 3 ORE 30’ | IN PRESENZA
DOMENICA ORE 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30 | 6 ORE 30’ | IN PRESENZA
LA VOCE DEI LIBRI
a cura di Monica Morini - Attrice, autrice, regista e formatrice
L’esperienza della lettura e dell’oralità lavorando sul corpo della voce custode di memoria 
e immaginazione.

LABORATORIO
SABATO 14 - DOMENICA 15 GENNAIO 2023

VENERDÌ ORE 17:00 | 2 ORE | IN PRESENZA
SABATO ORE 15:00 | 2 ORE | IN PRESENZA
LEGGERE CON DIECI OCCHI
a cura di Valentina Lungo - Designer 
Laboratorio sul libro tattile illustrato suddiviso in due parti. Presentazione: esempi, 
segnalazioni, suggerimenti. Sperimentazioni: tecniche, materiali, idee.

LABORATORIO
VENERDì 3 - SABATO 4 MARZO 2023

SABATO ORE 15:00 | 3 ORE 30’ | IN PRESENZA
DOMENICA ORE 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30 | 6 ORE 30’ | IN PRESENZA
LEGGIMI!
a cura di Alessandra Comparozzi - Presidente Birba e Alice Scaglia
Workshop intensivo volto a fornire strumenti di base per affrontare con consapevolezza ed 
efficacia la lettura ad alta voce di libri per l’infanzia e albi illustrati.

LABORATORIO
SABATO 25 - DOMENICA 26 MARZO 2023

ORE 17:30 | 1 ORA 30’ | ON LINE
LEGGERE STORIE. IMMAGINARE ROTTE
a cura di Giancarlo Chirico - Consulente filosofico e filosofo per bambini
Laboratorio teorico-pratico, incentrato sull’utilizzo di cartAE | cartografia estetica, che parte 
dal concetto di lettura come pratica relazionale per introdurre il parallelismo tra storie e mappe.

LABORATORIO
LUNEDì 15 MAGGIO 2023



sicilia
Programma incontri e laboratori



ORE 17:00 | 2 ORE | ON LINE
Introduzione a cura del Dott. Angelo Piero Cappello - Direttore del Cepell
IL DIRITTO DI LEGGERE A SCUOLA E IN FAMIGLIA
Intervengono il Prof. Federico Batini - Professore di Pedagogia Sperimentale 
Metodologia della Ricerca Educativa, dell’Osservazione e della Valutazione, Metodi e 
tecniche della Valutazione Scolastica ed Educazione alla lettura presso l’Università di Perugia
e la dott.ssa Alessandra Comparozzi - Presidente dell’Associazione Birba.
Perché continuare a leggere ad alta voce, a scuola e in famiglia, anche quando i bambini 
e le bambine hanno ormai imparato a farlo da soli? Sulla base dell’esperienza di ricerca 
e azione sul campo degli effetti rilevati in dieci anni di sperimentazioni, il prof. Federico 
Batini introdurrà al metodo per la lettura ad alta voce per tutte le età dello sviluppo.

INCONTRO DI APERTURA
MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2022

ORE 17:30 | 1 ORA | ON LINE
LA BIBLIOTECA SCOLASTICA COME CONCETTO EDUCATIVO
a cura di Daniela Iacobello - Assistente bibliotecaria presso la Biblioteca comunale di 
Militello in Val di Catania
Il tema della biblioteca scolastica nel processo educativo e del suo ruolo nella comunità.

INCONTRO
LUNEDì 24 OTTOBRE 2022

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | ON LINE
LEGGERE, NARRARE… ESSERE COMPETENTI
a cura di Ilaria Giovannelli - Psicologa e psicoterapeuta, docente universitaria e 
Alessandra Comparozzi - Presidente Birba
Un viaggio teorico-esperienziale sui benefici della lettura e del racconto in relazione alle 
competenze socio-psicologiche e cognitive del bambino.

INCONTRO
VENERDì 25 - MERCOLEDì 30 NOVEMBRE 2022

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA | (riservato al gruppo A)
INFANZIA LETTERARIA E LETTERATURA PER L’INFANZIA
a cura di Francesca Mignemi - Formatrice e ricercatrice indipendente
Una selezione della migliore critica di letteratura giovanile per confrontare la propria idea 
di infanzia fruitrice attiva di storie. L’infanzia tra le pagine dei capolavori di grandi scrittori 
e scrittrici, pensatori e pensatrici per ripopolare il nostro immaginario adulto e infondere 
nuova linfa al linguaggio che determina la percezione che abbiamo dell’infanzia.

INCONTRO
LUNEDì 5 - LUNEDì 12 DICEMBRE 2022

ORE 17:30 | 2 ORE | ON LINE
APProccio DIGITALE: SCOPRIRE APP E USARLE A SCUOLA E A CASA (Corso base)
a cura di Giulia Natale - Formatrice, docente per il progetto Riconnessioni della 
Compagnia di San Paolo
Capire come utilizzare al meglio le App più belle, i linguaggi interattivi su carta e su schermo e gli 
strumenti digitali di narrazione per l’infanzia per vivere al passo con i tempi in una società moderna.

INCONTRO
VENERDì 16 dicemBRE 2022



ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | ON LINE
L’INFANZIA PER DAVVERO NELLA LETTERATURA PER BAMBINI E RAGAZZI
a cura di Alessandra Comparozzi - Presidente Birba
Orientamento e approfondimento bibliografico della migliore letteratura per l’infanzia.

INCONTRO
LUNEDì 16 - LUNEDì 23 GENNAIO 2023

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | ON LINE
SENZA PAROLE - LIBRI CHE TESSONO LEGAMI
a cura di Giuliana Riunno e Gaia Cianfanelli - Associazione Culturale Start AC
Corso di formazione sui libri senza parole, straordinari strumenti per superare barriere 
linguistiche e culturali e creare ponti di apprendimento. 

INCONTRO
venerDì 27 - lunedì 30 GENNAIO 2023

ORE 17:30 | 1 ORA 30’ A INCONTRO | ON LINE
SEI GRADI DI SEPARAZIONE
a cura di Elisabetta Cremaschi - Libera docente della pedagogia delle narrazioni ed 
esperta di letteratura per l’infanzia
Il corso è dedicato al sentire e fare esperienza estetica, alla sua trasmissione in un contesto 
di sapere narrativo, nella piena condivisione tra visione adulta e bambina. Il suo intento è di 
proporre ispirazioni per nutrire l’immaginario attraverso le connessioni che possono darsi tra 
la letteratura, le arti visive e performative, la natura.

INCONTRO
MARTEDì 7 - VENERdì 10 FEBBRAIO 2023

ORE 17:00 | 2 ORE 30’ A INCONTRO | ON LINE
LA POESIA È UNA TENDA
a cura di Silvia Vecchini - Scrittrice e poetessa
La presenza della poesia dentro e fuori la scuola e farne esperienza con bambini e ragazzi 
passando dalla scrittura attraverso il racconto di chi scrive poesia per e con i ragazzi.

INCONTRO
MARTEDì 14 - VENERDì 17 - MARTEDì 21 FEBBRAIO 2023

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA (riservato al gruppo A)
DIRE FARE GIOCARE CON LE PAROLE E LE IMMAGINI
a cura di Anna Li Pera - Insegnante di scuola primaria e formatrice
Idee, strategie e spunti di lavoro applicabili in classe e tecniche per seguire i bambini nel loro 
approccio alla lettura e alla scrittura, offrendo anche un’ampia panoramica degli strumenti 
digitali a supporto della didattica innovativa.

INCONTRO
LUNEDì 27 FEBBRAIO - LUNEDì 6 MARZO 2023

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA (riservato al gruppo B)
INFANZIA LETTERARIA E LETTERATURA PER L’INFANZIA
a cura di Francesca Mignemi - Formatrice e ricercatrice indipendente
Una selezione della migliore critica di letteratura giovanile per confrontare la propria idea 
di infanzia fruitrice attiva di storie. L’infanzia tra le pagine dei capolavori di grandi scrittori 
e scrittrici, pensatori e pensatrici per ripopolare il nostro immaginario adulto e infondere 
nuova linfa al linguaggio che determina la percezione che abbiamo dell’infanzia.

INCONTRO
LUNEDì 13 - mercolEDì 15 marzo 2023



ORE 17:30 | 1 ORA 30’ | ON LINE
STORIE CHE IMMAGINANO IL TEATRO
a cura di Federica Iacobelli - Scrittrice, sceneggiatrice, curatrice editoriale e docente di sceneggiatura 
Presentazione della collana di letteratura teatrale per giovani lettori “i gabbiani” di Edizioni Primavera.

INCONTRO
VENERDì 5 MAGGIO 2023

ORE 9,00 | 4 ORE | IN PRESENZA
BUONE PRATICHE DI MERAVIGLIA
a cura di Alessandra Comparozzi – Presidente Birba Aps
Ripercorrendo la storia ventennale dell’associazione Birba, attraverso alcuni esempi concreti di 
buone pratiche per la diffusione e l’educazione della lettura tra i più piccoli, sia a scuola che in famiglia.

INCONTRO
sabato 13 MAGGIO 2023

MERCOLEDÌ ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA
VENERDÌ ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA
LA VOCE COMPAGNA DEL CORPO
a cura di Raimondo Vecchio - Narratore e formatore
Strategie e dimostrazioni sull’utilizzo della voce e del corpo per migliorare il funzionamento della relazione 
didattica attraverso esercizi-giochi e soprattutto la lettura degli albi illustrati anche senza parole.

LABORATORIO
MERCOLEDì 29 MARZO - MERCOLEDì 5 APRILE 2023
VENERDì 14 - VENERDì 21 APRILE 2023

ORE 17:30 | 1 ORA 30’ | ON LINE
LEGGERE STORIE. IMMAGINARE ROTTE
a cura di Giancarlo Chirico - Consulente filosofico e filosofo per bambini
Laboratorio teorico-pratico, incentrato sull’utilizzo di cartAE | cartografia estetica, che parte dal 
concetto di lettura come pratica relazionale per introdurre il parallelismo tra storie e mappe.

LABORATORIO
LUNEDì 15 MAGGIO 2023

VENERDÌ ORE 15:00 | 3 ORE 30’ | IN PRESENZA
SABATO ORE 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30 | 6 ORE 30’ | IN PRESENZA
LA VOCE DEI LIBRI
a cura di Monica Morini - Attrice, autrice, regista e formatrice
L’esperienza della lettura e dell’oralità lavorando sul corpo della voce custode di memoria e immaginazione.

LABORATORIO
venerdì 12 - sabato 13 MAGGIO 2023

ORE 17:00 | 2 ORE A INCONTRO | IN PRESENZA (riservato al gruppo B)
DIRE FARE GIOCARE CON LE PAROLE E LE IMMAGINI
a cura di Anna Li Pera - Insegnante di scuola primaria e formatrice
Idee, strategie e spunti di lavoro applicabili in classe e tecniche per seguire i bambini nel loro 
approccio alla lettura e alla scrittura, offrendo anche un’ampia panoramica degli strumenti 
digitali a supporto della didattica innovativa.

INCONTRO
LUNEDì 27 MARZO - LUNEDì 3 APRILE 2023



BIRBA è un’associazione di promozione 

sociale che, dal 2003, diffonde tra i bambini e 

i ragazzi il piacere, il gusto e la gioia di leggere 

attraverso la realizzazione di biblioteche 

scolastiche gestite da volontari, l’ideazione 

e l’organizzazione di eventi culturali per le 

famiglie, in particolare “Birba chi legge” Festa 

delle storie per bambini e ragazzi, e altre 

buone pratiche di educazione e promozione 

della lettura sia dentro che fuori la scuola.

Nella biblioteca fondata dall’associazione 

presso la Scuola primaria Sant’Antonio di 

Assisi, i soci svolgono servizio settimanale di 

prestito librario, letture ad alta voce, anche 

in lingua inglese, organizzano incontri con 

scrittori, illustratori, esperti e seminari di 

formazione nell’ambito della letteratura per 

l’infanzia.

BiRBA è un felice esempio di collaborazione 

attiva fra genitori, insegnanti e dirigenza 

scolastica che può facilmente diventare la 

storia di qualsiasi altro gruppo di genitori che 

crede nell’importanza della lettura.

“Una biblioteca in ogni scuola”, è lo slogan 

e l’obiettivo di BiRBA, così come ii nome del 

Concorso indetto all’interno del Festival “Birba 

chi legge”, che dal 2018 premia ogni anno un 

progetto di biblioteca scolastica realizzata 

gestita da volontari con una selezione di libri 

accuratamente scelti dai soci.

BIRBA DAL 2003
A OGGI

gestisce con i propri volontari 

la biblioteca da lei fondata 

garantendo ai suoi piccoli lettori 

e ai loro insegnanti servizio di 

prestito librario settimanale;

svolge attività settimanale di 

lettura ad alta voce, narrazione, 

presentazione di libri;

propone letture anche in lingua 

inglese;

collabora a specifici progetti di 

plesso mettendo a disposizione il 

materiale librario di cui dispone, 

la conoscenza, costantemente 

aggiornata, nell’ambito della 

letteratura per l’infanzia e 

l’esperienza raggiunta nel 

campo della lettura ad alta 

voce; 

organizza incontri con scrittori, 

illustratori, esperti;

tiene seminari di aggiornamento 

e di formazione nell’ambito della 

letteratura per l’infanzia;

svolge attività di consulenza e 

aiuta altri genitori interessati 

a realizzare biblioteche per 

bambini e ragazzi;

collabora con tutte quelle 

realtà del territorio, pubbliche e 

private, che perseguano finalità 

comuni alle proprie e partecipa 

al Patto educativo di comunità. 



"La lettura,
o è un momento di vita,

momento libero, pieno, disinteressato, 
o non è nulla."
Gianni Rodari



www.voceverso.it

come pratica quotidiana a scuola e in famiglia 

info@voceverso.it
www.voceverso.it


