
LEGGERE: CHIAVE DI CITTADINANZA
Pratiche innovative di lettura consapevole

Corso di formazione sull’educazione alla Reading Literacy 
per docenti di scuola secondaria di primo grado, finanziato 
dal Cepell all’interno del Bando per progetti di formazione 

“Educare alla lettura” 2018



NARRARE CON LE IMMAGINI:
albi illustrati e silent book



LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI OGGI

Strumenti e strategie per orientarsi nella letteratura 

per l’infanzia contemporanea





LE RIVISTE



IL RUOLO DI ANDERSEN

La Rivista e il Premio

un punto d’incontro di competenze 

sulla letteratura per ragazzi e l’adolescenza

unisce informazione puntuale, taglio giornalistico 

e approfondimento critico









LE RISORSE ONLINE

Cosa e dove cercare, utilizzando la rete, 

senza caderci dentro!



 http://www.andersen.it  il sito della rivista Andersen 

http://www.lastampa.it/Blogs/premio-andersen  lo spazio dedicato al Premio Andersen 
su LaStampa.it, con una recensione settimanale dedicata alla prima infanzia. 

http://www.libriamociascuola.it/  Il sito di Libriamoci, iniziativa del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e di Cepell – Centro per il libro e la lettura 

https://biblioragazziletture.wordpress.com/  segnalazioni e recensioni di novità editoriali  

http://letturacandita.blogspot.it/  Il blog Lettura Candita 

http://libricalzelunghe.it/  Il blog Libri Calzelunghe 

http://www.bookfair.bolognafiere.it  il sito della Fiera del Libro per Ragazzi  di Bologna 

http://www.hamelin.net  il sito dell’associazione Hamelin 

http://www.ilpepeverde.it  il sito della rivista Pepeverde 

http://www.liberweb.it  il sito della rivista Liber 

http://www.pinoboero.com  sito curato da Pino Boero 

zazienews.blogspot.com  blog sui libri per ragazzi curato da Grazia Gotti 

http://www.aie.it  il sito dell'Associazione italiana editori 
 



I PREMI LETTERARI



IL MIO TERRITORIO

Biblioteche, librerie, festival a pochi passi da casa



CONOSCERE L’EDITORIA 
PER RAGAZZI

L’esperienza di alcuni editori



ORECCHIO ACERBO
casa editrice romana, attiva da diciannove anni. Pubblica: 

“Libri per ragazzi che non recano danno agli adulti 
libri per adulti che non recano danno ai ragazzi”.



TOPIPITTORI
Fondata a Milano nella primavera del 2004 da Paolo Canton 

e Giovanna Zoboli. Pubblica “libri, intesi come strumenti di cono-
scenza, gioco, educazione intellettuale, emotiva ed estetica”.



L’IPPOCAMPO RAGAZZI
Nata nel 2005, è specializzata in libri illustrati di arte, design, 

fotografia, cucina e lifestyle. Con il marchio L’Ippocampo Ragazzi 
pubblica una selezione di titoli dedicati ai più piccoli.



 

Un tema specifico,  
senza didascalismi 

 
Partire da un unico tema 

cose da non fare: prendere alla lettera 
passare un messaggio, ma passarlo attraverso una buona letteratura 

 
 

 



 

 Esercitare l’approccio critico 
 

Leggere come occasione per esprimere  
un giudizio soggettivo e confrontarsi con opinioni diverse.   

 



Il problema dell'età 
Il lettore non ha una data di scadenza 

 
Un'indicazione da prendere con le pinze 

Conoscere il libro, conoscere i lettori 
Il fascino di libri universali 

 



 

Il problema dell'età 
Il lettore non ha una data di scadenza 

 
Un'indicazione da prendere con le pinze 

Conoscere il libro, conoscere i lettori 
Il fascino di libri universali 

 



NARRARE CON LE IMMAGINI
Il ruolo dell’illustrazione tra le pagine 

dei libri per ragazzi (e non solo)



BRIAN SELZNICK E HUGO CABRET

la tecnica di Selznick fra scrittura, illustrazione e fotogramma
un omaggio alla magia del cinema delle origini

da Georges Méliès a Martin Scorsese





BRIAN SELZNICKEWONDERSTRUCK
parole e immagini come espressione di due diverse voci

la ricerca di un comune passato
di nuovo un omaggio al grande cinema muto





NARRARE PER IMMAGINI
due linguaggi armonizzati in un unico tempo di lettura 

la riscoperta recente di una forma
la questione dell’alfabetizzazione al fumetto







RIVOLUZIONI

Collana a cura di Teresa Porcella con autori differenti 

e le illustrazioni di Otto Gabos, Libri Volanti









LA DIVULGAZIONE
Tavole pensate per mostrare, 

con un intento didattico ma non didascalico,
 senza venir meno alla qualità della narrazione







LA SVOLTA DEL FUMETTO

Un linguaggio in evoluzione

che scardina pregiudizi e preconcetti







LA SVOLTA DEL FUMETTO

Un linguaggio in evoluzione

che scardina pregiudizi e preconcetti







LA SVOLTA DEL FUMETTO

Un linguaggio in evoluzione

che scardina pregiudizi e preconcetti





GLI AUTORI ITALIANI
Alcuni tra i pricipali nomi dell’illustrazione 

contemporanea per bambini e ragazzi



ROBERTO INNOCENTI
Un grande maestro, un narratore,

che opera da archeologo riempiendo “i vuoti” lasciati dal testo.



ROBERTO INNOCENTI
Un grande maestro, un narratore,

che opera da archeologo riempiendo “i vuoti” lasciati dal testo.









ROBERTO INNOCENTI
Un grande maestro, un narratore,

che opera da archeologo riempiendo “i vuoti” lasciati dal testo.









ALESSANDRO SANNA
Tra pittura e illustrazione,

un segno pronto alle sperimentazioni,
di grande intensità narrative









SONIA M.L. POSSENTINI
Una delle voci più alte dell’illustrazione italiana,

illustratrice di atmosfere, dal segno morbido e raffinato









GRAZIA NIDASIO (1931 – 2018)
Fumettista e illustratrice italiana,

autrice della Stefi e Valentina Mela Verde
capace di raccontare l’infanzia di ieri e di oggi














