
 
Corso di formazione per coordinatrici, docenti di scuola dell’infanzia ed educatrici dei servizi alla prima infanzia 

 
 

UN LIBRO PER AMICO - letteratura per l’infanzia 0-6 
 ABANO TERME, SABATO 19 GENNAIO 2019 

 
 

 
Premessa 
Molte scuole arricchiscono la propria biblioteca, o “l’angolo del libro”, con materiale regalato dai singoli genitori, 
da vari Enti, ecc., molto spesso questi testi non sono scelti secondo criteri oggettivi, ma per come si 
presentano, per la grafica accattivante, per le tematiche più simpatiche, ma non tengono della qualità 
educativa. 
Quali sono i criteri di riferimento per individuare la letteratura di qualità? 
Assieme alla prof.ssa Donatella Lombello avremo modo di far luce in questo settore così sviluppato, ma ricco 
di tranelli. 
 
 
Finalità e Obiettivi del corso:  

 Saper valutare un testo per l’infanzia 
 Testi per accompagnare temi delicati 
 Come proporre le attività: lettura, lettura animata, lettura fatta dai bambini, ecc. 
 Caratteristiche di una biblioteca scolastica 0-6 anni 

 
 
Contenuti: 

 qualità di contenuto e qualità grafiche di un libro 
 attraverso la letteratura per l’infanzia affrontare temi come: il lutto, la sofferenza di un familiare, la 

solitudine, l’abbandono, le paure, ecc.  
 varie proposte per l’attività didattica 
 come organizzare lo spazio dedicato alla letteratura per l’infanzia 

 
 

 
 

Relatore: prof.ssa Donatella Lombello – Studiosa senior dello Studium patavinum, già Docente di 
Letteratura per l’infanzia e di Pedagogia della Biblioteca scolastica e per Ragazzi - Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, Presidente Sezione PD - As.Pe.I. - Associazione 
Pedagogica Italiana 
 
Sede del corso: Abano Terme - Scuola dell'infanzia Gesù Bambino Via S.Pio X 9 
 
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.30  
 
Totale ore di frequenza: 4,30 ore  
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento 
registrato 
 
Numero massimo partecipanti: 200 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato 
 
Quota di adesione individuale: € 40,00 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita  
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE�


