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Prot.n. 3202 B/30         Bella, 30/09/2019 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
Polo Biblioteche scolastiche lucane 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “LA LETTURA? UN BISOGNO…PRIMARIO 
 

L’I.C. di Bella, con le città di Torino e Roma, è sede di un percorso nazionale di educazione alla 
lettura, curato dal Forum del Libro e promosso dal Centro per il libro e la lettura del MIBAC. Il 
corso si articola in 3 giornate formative ed è aperto alle scuole del territorio, prioritariamente agli 
istituti che fanno parte del Polo di biblioteche scolastiche lucane per la promozione della lettura. 
Di seguito il programma: 
 

Giovedì 10 ottobre 2019 (ore 15:00-19:00) 
Lettura aumentata 1: linee guida e risorse 
Relatore: Gino Roncaglia  
I partecipanti conosceranno le Linee Guida e i materiali didattici prodotti all’interno del progetto 
europeo "The Living Book" e, attraverso l'esperienza diretta, apprenderanno come impiegarli nella 
prassi didattica.   
Sede: Biblioteca Istituto Comprensivo di Bella (PZ) 
 

Giovedì 17 ottobre 2019 (ore 15:00-19:00)   
Lettura aumentata 2: Esperienze di service learning in biblioteca   
Relatore: Mario Priore 
Si può promuovere la lettura in una dimensione "aumentata" coinvolgendo direttamente gli 
studenti in esperienze di apprendimento e di servizi per la collettività. Risultano utili la conoscenza 
di alcune pratiche didattiche e l'impiego di programmi e applicazioni  che consentono di realizzare 
esperienze di lettura aumentata. 
Sede: Biblioteca “G.Fortunato” di Rionero in Vulture (PZ) 
 

Giovedì 24 ottobre 2019 (ore 15:00-19:00)   
Lettura aumentata e Information Literacy  
Relatore: Luigi Catalani 
La realtà aumentata (RA) può contribuire all'educazione alla competenza informativa e 
coinvolgere in modo attivo ed efficace i giovani destinatari [Massis 2015]. 
I partecipanti sperimenteranno una situazione di information problem seeking/solving, spendibile 
poi a livello didattico, utilizzando anche la RA. 
Sede: I.I.S. “Einstein – De Lorenzo” di Potenza  
 

Ciascun docente può iscriversi alle singole giornate formative esclusivamente attraverso l’apposito 
form disponibile all’indirizzo https://forms.gle/nB5er9cVtSe4aCc78, presente anche sul sito 
www.icbella.gov.it, entro il 5 ottobre 2019. Vista la rilevanza dell’evento, si prega di agevolare la 
più ampia partecipazione dei docenti. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 

La Dirigente scolastica 
    Viviana Mangano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.39/93 
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