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Appuntamenti 
 
 
 

Seminarletture  
Percorso sulla letteratura per ragazzi a Biblioteca Nova Isolotto, 25 ottobre-13 dicembre 2010  
Dal 25 ottobre al 13 dicembre alla BibliotecaNova Isolotto di Firenze un percorso sulla letteratura per ragazzi 
rivolto ad educatori, insegnanti e bibliotecari: sei appuntamenti imperdibili con autori ed esperti di letteratura per 
parlare di novità, fenomeni emergenti e ultime tendenze dell’editoria per l'infanzia e l'adolescenza e delle nuove 
metodologie per la promozione della lettura. Il ciclo è organizzato in collaborazione con LiBeR (programma). 
 
 

LiBeR a Exposcuola 
Incontri con insegnanti e bibliotecari, Padova, 11- 13 novembre 2010 
Lo staff di LiBeR sarà presente con un proprio stand nel padiglione del Salone Editoria  di ExpoScuola, la 
rassegna sulle buone pratiche didattiche ed educative realizzate dentro e fuori la scuola (Padova 11-13 
novembre 2010). Tutti i giorni incontri con insegnanti e bibliotecari con il seguente programma: l'attuale 
produzione editoriale per ragazzi, il progetto bibliografico di LiBeR Database, la nuova Versione educational e 
LiberBookMarkWeb, per la gestione della biblioteca scolastica (programma e iscrizioni). 
 
 

Gioco e narrazione 
Seminario, Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bi senzio, 16 novembre 2010 
Il gioco è la prima attività che mette in bambini in condizione di essere produttori di narrazioni, sia quando 
rielaborano in forma ludica personaggi e storie che hanno visto e ascoltato, sia quando le storie sono le trame 
dei loro giochi simbolici. Fino ai più moderni e adulti giochi di ruolo. È anche per questo che la letteratura per 
l'infanzia è spesso attraversata dalle istanze del gioco. Sul tema è in programma l'intervento di Roberto Farné  
"L'esperienza del gioco tra formazione e narrazione". Carlo Carzan  con "Giocare per leggere" proporrà giochi e 
attività creative come risorse per la promozione della lettura (programma e iscrizioni). 
 
 

La lettura condivisa 
Convegno su libri per ragazzi e disabilità, Bibliot eca di Villa Montalvo, 2 dicembre 2010 
"La lettura condivisa: esperienze, storie, figure per giovani lettori con necessità speciali" è il titolo della giornata 
di formazione per bibliotecari sul tema di libri per ragazzi e disabilità promossa dal Centro regionale di servizi 
per le biblioteche per ragazzi  a Campi Bisenzio per il 2 dicembre, che si svolgerà presso la Biblioteca di Villa 
Montalvo. Tra i relatori che hanno già assicurato la propria partecipazione: Giovanna di Pasquale, Silvia D’Intino, 
Arianna Papini, Enrica Polato, Laura Russo, Silvana Sola, Marcella Terrusi, Manuela Trinci, Beatrice Vitali. 
Il programma completo e il modulo di iscrizione saranno prossimamente in LiBeRWEB, nella sezione Convegni. 
L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio di Ibby Italia. 
 
 

In classe ho un bambino che 
Apprendimento emozioni motivazioni nella scuola – C onvegno, Firenze 4-5 febbraio 2011 
Il convegno si rivolge a insegnanti di ogni ordine e grado, agli psicologi e agli operatori che lavorano nella scuola 
e per la scuola. L'evento, organizzato da Psicologia e scuola e Giunti Scuola, si terrà a Firenze nella sede del 
Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari. Il convegno si articola in due giornate e vuole fornire un quadro 
aggiornato dei contributi che la ricerca psicologica può dare al mondo della scuola. Tra le tematiche proposte 
verrà dato risalto sia agli aspetti dell'apprendimento, sia alle dinamiche emotive, motivazionali e relazionali che 



si sviluppano nel contesto della scuola. Sessioni tematiche sulle principali problematiche dell'apprendimento e 
della relazione in classe verranno affiancate da appuntamenti a carattere laboratoriale che consentiranno ai 
partecipanti di approfondire la conoscenza di alcuni dei più recenti strumenti didattici e di valutazione. Tra gli 
argomenti trattati: l'intelligenza emotiva; potenziare le abilità matematiche; aspetti cognitivi, emotivi e 
comunicativi del disegno infantile nei contesti educativi; le abilità di comprensione; motivazione ed emozioni 
nell'apprendimento scolastico; comprensione della mente, delle emozioni e lessico psicologico; apprendere con 
gli strumenti multimediali; socializzazione e benessere; difficoltà e disturbi dell'apprendimento (presentazione). 
 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR   Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi  Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR 
► LiBeR Database   Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Download   Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF 

► Shop   Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale   Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 
► LiBeRWEB News   L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 

  Feed RSS  Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB 
 
D. Lgs. 196/03 art. 13 : i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, da 
“Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 (modalità di trattamento e 
requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri diritti dell’interessato) e non 
comprendono alcun “dato sensibile”. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati 
alle problematiche di distribuzione della newsletter. Titolare del trattamento  è la Società IDEST s.r.l. 
 

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure invia un 
messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa 
newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net. 
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