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ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 
 
L’IMPREVEDIBILE LETTURA 
Come i libri muti attivano i lettori per la produzione orale e scritta. 
 
PREMESSA 
I bambini leggono e decifrano il mondo fin dai primi mesi di vita, tutti l’abbiamo colto. 
Per costruire l’incontro con i libri, per costruire il piacere della lettura, di là dalle capacità di decifrare il 
codice scritto, è importante intercettare precocemente nei bambini la fame di conoscenza e la disponibilità 
alla relazione. 
Per comprendere il mondo che lo circonda, diventa fondamentale incontrare un adulto mediatore che 
metta a disposizione il proprio patrimonio linguistico e fornisca al bambino il nome delle cose.  
Come può inserirsi la scuola, come può sfruttare questa spontaneità dei bambini favorendo la costruzione 
di abilità e competenze orali e scritte? 
La metodologia di lettura dei libri senza parole favorisce l’inclusione di bambini plurilingue e di chi è in 
difficoltà. 
 
FINALITÀ 
Costruire il piacere della lettura. 
Costruire il linguaggio per la produzione orale e scritta 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a educatori, insegnanti di scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria. 
 
OBIETTIVI: 

1. Costruire il curricolo di lingua partendo dai libri senza parole 
2. Condividere la metodologia per la lettura condivisa 
3. Conoscere le potenzialità e i silent book 
4. Individuare gli indicatori per la scelta dei libri 
5. Individuare possibili percorsi 
6. Monitorare la capacità comunicativa -espressiva dei bambini. 

 
CONTENUTI: 

 Cos’è un silent book, perché proporlo ai bambini 

 Come scegliere i libri: in funzione delle esigenze dell’adulto o  dei bambini?Analisi di alcuni libri 

 Quale metodologia per leggere un silent book? 

 I possibili percorsi di sviluppo partendo dalla lettura. 

 Gli strumenti per monitorare i progressi dei bambini e l’esperienza. 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale per trattare i contenuti principali, seguiti da confronto e riflessione in piccolo gruppo 
laboratoriale. 
 
DOCENTI 
Mirella Pezzin 
Rita Zamboli 
Daniela Braidotti 
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TEMPI: 
12 ore (5 incontri di due ore  + 1 incontro per la restituzione, 2 ore) 
6 ore di sperimentazione nelle sezioni -classi 
4 ore di documentazione. 
TOTALE 22 ORE. 
 
L’attestato di frequenza è rilasciato con la frequenza di almeno due terzi  del percorso. 
 
CALENDARIO E SEDE. 
Il corso si svolgerà in presenza, presso sede del CIDI, via Maria Ausiliatrice 45. 
 
DATE 
12, 26 ottobre 2021 e 9, 16, 30 novembre, 4 dicembre 2021 
14 dicembre: restituzione. 
Orario: 17 alle 19. 
 
COSTO 
Iscrizione al Cidi per l'anno in corso: 15 € 
Corso in presenza: 25 € 
 

NB: Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid  
 
 
 
 

 

Il CIDI Torino è soggetto qualificato e riconosciuto a livello nazionale per l’aggiornamento e la formazione del 
personale della scuola.  
Per frequentare il corso e ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta l’iscrizione al CIDI.  


