
 

 

 

LEGGERE: FORTE! 

AD ALTA VOCE FA CRESCERE L’INTELLIGENZA 

Quarta annualità - anno scolastico 2022/2023 

Formazione a catalogo quarto anno Leggere: Forte! - online 
 

n. data titolo orario formatori utenti 

4 13 gennaio 
2023 

Leggere per 
comprendere gli altri 
https://tinyurl.com/66n
pumfb 

17.00 - 
19.00 

Federico Batini scolare 

5 24 gennaio 
2023 

Green Book ad alta 
voce 
https://tinyurl.com/8vb
e3dbv 

17.00- 19-
00 

Ermelinda De Carlo tutti 

6 31 gennaio 
2023 

La Zona di lettura ad 
alta voce 
https://tinyurl.com/era
hua2k 

17.00 - 
19.00 

Simone Giusti tutti 

7 02 febbraio 
2023  

Documentare e 
raccontare il training 
di lettura 
https://tinyurl.com/68y
vwt4w 

17.00 - 
19.00 

Ermelinda De Carlo 
Silvia Daveri Martina 
Evangelista 

tutti 

8 06 febbraio 
2023  

Lettura e bisogni 
educativi (speciali e 
non) 
https://tinyurl.com/yty
vx6av 

17.00 - 
19.00 

Moira Sannipoli 0/6 

 
9 

 8 febbraio 
2023 

Socializzare le storie 
in classe 
https://tinyurl.com/3v8
pfe5h 

17.00 - 
19.00 

Federico Batini 
Carla Aprile  
Stefania Liso 

scolare  

 
10 

 
15 febbraio 
2023 

 
Organizzare la 
biblioteca scolastica 
https://tinyurl.com/3vf
k9f4s 

 
17.00 - 
19.00 

 
Luisa Marquardt 

 
scolare 



 

 

11 16 febbraio 
2023 

Gli esperti 
rispondono… 
https://tinyurl.com/mr
29tf9c 

17.00 - 
19.00 

Esperti Leggere Forte 
(Sara Di Crescenzio, 
Silvia Rubes) 

0/6 
 
 
 

12 16 febbraio 
2023 

Gli esperti 
rispondono… 
https://tinyurl.com/28j
6rhyk 

17.00 - 
19.00 

Esperti Leggere Forte 
(David Bargiacchi, 
Arianna Gaudio) 

scolare 

13 23 febbraio 
2023 

L’autoriflessività del 
team di lettura 
https://tinyurl.com/mu
73xa7w 
 

17.00 - 
19.00 

Alessio Surian tutti 

14 13 marzo 
2023 

Condividere con le 
famiglie il percorso 
della lettura ad alta 
voce 
https://tinyurl.com/yc5
dneke 

17.00 - 
19.00 

Ilaria Tagliaferri Luigi 
Paladin 

0/6 e primaria 

15 13 marzo 2023 Bibliovarietà e elogio 
delle diversità 
https://tinyurl.com/4n
mvrbb8 

17.00 - 
19.00 

Associazione Scosse  Secondarie 
(ammesse 
anche primarie) 

16 15 marzo 
2023 

Leggere alle 
secondarie di primo e 
secondo grado 
https://tinyurl.com/48
mxkuav 

17.00 - 
19.00 

Gabriela Zucchini Alice 
Torreggiani 
(Equilibri) 

Secondarie 

17 21 marzo 
2023 

Leggere in gruppi 
eterogenei 
https://tinyurl.com/d29
acxf2 

17.00 - 
19.00 

Simonetta Bitasi 
(Festivalletteratura) 
(con la partecipazione 
dei volontari LaAV) 

scolare 

18 22 marzo 
2023 

Albi e compiti di 
sviluppo 
https://tinyurl.com/2p9
4np24 

17.00 - 
19.00 

Mara Pace (Andersen) 0/6 

19 27 marzo 2023 Leggere… al futuro 
https://tinyurl.com/yvh
93b9f 

17.00 - 
19.00 

Davide Morosinotto 
con Associazione 
Pratika 

tutti 

20 13 aprile 
2023 

Un ponte di 
libri.https://tinyurl.co
m/nmsbhabj 

17.00 - 
19.00 

Della Passarelli (Ibby e 
Sinnos) 

tutti 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO FORMAZIONE E ATTESTATI 
 
FORMAZIONE A CATALOGO 
La frequenza della formazione a catalogo è a libera scelta e verranno riconosciute le ore 
effettivamente svolte, previa compilazione dei link di registrazione che verranno condivisi 
durante gli incontri stessi. 
  
Chi volesse comporre un pacchetto formativo da 25 ore può: 
  
a) partecipare a 4 incontri, partecipare all'evento di formazione in presenza (uno tra quelli che 
saranno organizzati aggregando tra loro zone vicine nei primi mesi del 2023) e compilare il 
diario di bordo per almeno 20 settimane (n.b. non riceverà il riconoscimento delle 25h se 
risulterà assente in più di un incontro formativo online su 4) 
  
oppure 
  
b) partecipare a 6 incontri della formazione a catalogo, partecipare all'evento di formazione in 
presenza (uno tra quelli che saranno organizzati aggregando tra loro zone vicine nei primi 
mesi del 2023) e compilare il diario di bordo per almeno 15 settimane (n.b. non riceverà il 
riconoscimento delle 25h se risulterà assente in più di un incontro formativo online su 6). 
  
 


