
 
 
 

LEGGERE AD ALTA VOCE: PER FORMARE IL LETTORE 
MATURO  

(21 ore: edizione on line)  
Corso validato MIUR 29-07-2021 

Su piattaforma SOFIA: 
 Iniziativa Formativa Identificativo: 61750 – Titolo: Leggere ad alta voce 

per formare il lettore maturo, 90058 – Edizione di Padova 
 

PADOVA/ ZOOM 
Orario TITOLO LEZIONE DOCENTE 

Venerdì 17 settembre 2021  
pomeriggio h.15:00-18:45 

h.15:00-15:05 Introduzione al corso Donatella Lombello 

h.15:05-15:45 Leggere ad alta voce 0-19: l’importanza educativa di una 
pratica da diffondere 

Federico Batini 

h. 15:45-16:30  Leggere a voce alta: respirare, visualizzare, comprendere Emanuela Nava 

h. 16:30-17-15  Leggere a voce alta: respirare, visualizzare, comprendere Emanuela Nava 

h. 17-15-18:00 Appassionare all’ascolto all’asilo nido: alcune proposte Katia Scabello 

h. 18:00-18:45 Senza e con le parole: albi illustrati per chi legge figure e 
testi  

Katia Scabello 

Sabato 18 settembre 2021  
mattino h 8:30-13:00 

h.8:30-9:15 
 

Educhiamo all'immagine per leggere tutti: lettori alla pari Francesca Pongetti 

h. 9:15-10:00 Tanti e diversi linguaggi inclusivi nelle proposte di 
Carthusia 

Patrizia Zerbi  

h. 10:00-10-45 Lettura e immaginario inclusivo: le proposte di Lapis 
edizioni 

Chiara Stancati 

h. 10-45-11:30 La lettura inclusiva nella biblioteca scolastica Luisa Marquardt  

h. 11:30-12:15 Leggere graphic novel: una lettura trasversale Matteo Gaspari 

h. 12:15-13:00 Il prestito digitale nella biblioteca scolastica: edicola ed 
ebook per l’inclusione 

Paola Pala 

Sabato 18 settembre 2021  
pomeriggio h.15:00-18:45 

h.15:00-15:45 Aumentare la lettura con il digital storytelling Mario Priore 

h. 15:45-16:30 Aumentare la lettura con il digital storytelling Mario Priore 



h. 16:30-17-15 Leggere bene, leggere tutti: le proposte di Camelozampa Sara Saorin 

h. 17-15-18:00 Leggere “multiculturale” nella scuola dell’infanzia Carla Sartori 

h. 18:00-18:45 Occhi e mani insieme: per imparare a leggere  Gigi Paladin 

Sabato 25 settembre 2021  
mattino h 8:30-12:30 

h.8:30-9:15 Leggere   7-10 Paola Valente 
h. 9:15-10:00 BeccoGiallo: 15 anni di libri a fumetti e illustrati per 

raccontare la realtà 
Guido Ostanel  

h. 10:00-10-45 Leggere   11-13 anni Giusi Marchetta 
h. 10-45-11:30 Leggere   14-16 anni: un canone Donatella Lombello 
h. 11:30-12:15 Leggere e ascoltare nella Scuola secondaria di secondo 

grado   
Costanza Travaglini 

h. 12:15-12:30 Consegne per: 
• Questionario di gradimento;  
• Verifica finale 

Conclusione del Corso 

Donatella Lombello 

PROFILO DEI DOCENTI 

 
Donatella Lombello 

Studiosa senior dello Studium patavinum, già professoressa associata di Storia della 
letteratura per l'infanzia e di Pedagogia della biblioteca scolastica e per ragazzi 
all’Università di Padova, coordina dal 1993 il Gruppo di Ricerca sulle Biblioteche 
scolastiche-GRIBS. Ha diretto i progetti ministeriali relativi alle Biblioteche 
scolastiche: “B1” e “B2”, 1999- 2001; “Biblioteche nelle Scuole”, 2004-2006; 
“Bibliorete 21”, 2010- 2012. È Presidente della Giuria del Premio nazionale di 
Letteratura per ragazzi “A.Cuman Pertile” di Marostica-Città di Fiabe (dal 2014). 
Presiede la Sezione ASPEI di PD. 

Tra le sue recenti pubblicazioni: Rileggendo  Hoffmann, Anagni, Il Pepeverde,  2012 (ebook), Da donna a 
(quasi) donna. La   scrittura per ragazze di Giana Anguissola, Anagni, Il Pepeverde, 2014 (ebook); Lo spazio 
di lettura per ragazzi nella biblioteca pubblica. Una lunga storia che inizia nell’Ottocento, Padova, CLEUP; 
2016; Biblioteche scolastiche al tempo del digitale, con Mario Priore, Milano, Bibliografica, 2018. Ha 
partecipato a numerosi convegni a livello internazionale (Spagna, Polonia, Portogallo, Croazia, Serbia, 
Grecia, Francia, Germania, Colombia, Tailandia, Brasile, Cile). Collabora a riviste che si occupano di 
Letteratura per l’infanzia e di Biblioteche scolastiche e per ragazzi. Nel 2009 ha vinto il premio “Andersen” 
con la motivazione: “Per il costante, appassionato e prezioso lavoro teso a formare e specializzare in modo 
qualificato e attento gli studenti. Per il continuo intervento verso il mondo della scuola e dei docenti”. 
 
 

Federico Batini 
Professore di Pedagogia Sperimentale, Metodologia della Ricerca e Metodi e tecniche 
della valutazione scolastica presso l’Università degli Studi di Perugia, dove dirige il 
Master in “ Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica”; dirige la 
rivista internazionale “Lifelong Lifewide Learning” (LLL). È fondatore di 
LaAV( Movimento nazionale di lettori volontari ad alta voce). Tra le sue numerose 
pubblicazioni, ricordiamo : Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills (Giunti, 

2018); Ad alta voce. La lettura che fa bene a tutti (curatela, Giunti, 2021), Un anno di Leggere:forte! 
L’esperienza di una ricerca-azione (FrancoAngeli, 2021, Tecniche per la lettura ad alta voce. 27 suggerimenti per la 
fascia 0/6, (FrancoAngeli, 2021). Gli sono stati riconosciuti i seguenti Premi scientifici: S.I.P.E.D(2015) al 
volume Drop-out, Fuorionda edizioni, 2014; finalista (2014) al “Premio Nazionale per la Divulgazione 



Scientifica” con il volume Identità sessuale: un’assenza ingiustificata”, Loescher editore (2014) La collana 
(Stati Uniti) nel quale è ospitato il volume su Don Milani: F. Batini, P. Mayo, A. Surian (2014), Lorenzo 
Milani, the school of Barbiana and the struggle for social justice, (New York, Peter Lang,2014 ) è stata 
premiata nell’anno di uscita del volume come miglior collana mondiale di pedagogia critica. 

 
Emanuela Nava è nata a Milano dove vive e lavora. Per cinque anni è stata autrice e 
sceneggiatrice del programma Rai “L’Albero Azzurro”. Ha scritto più di cento titoli per 
bambini e ragazzi di tutte le età, pubblicati dalle maggiori case editrici. Da anni tiene corsi 
per insegnare agli adulti a leggere a voce alta. Chiama i suoi corsi “Parole d’Argento”. 
Per lei leggere è un gesto meditativo "Non è sempre facile riconoscere che quando si narra 
o si legge una storia a voce alta si diventa un tutt’uno con la storia, cioè specchio di ciò 
che si racconta. Non si è solo argento, ma, se la storia è potente, si è argento vivo: 
mercurio. Cioè quella sostanza leggera e pesante, velenosa e curativa, capace di 

trasformarsi e di andare in ogni direzione. Le fiabe tradizionali sono un grande esempio di mercurio, purché 
non vengano tagliate e censurate." 
 
 

Luisa Marquardt (M.Ed.; M.LIS; M.e-L) è docente di Bibliografia e 
Biblioteconomia presso l'Università “Roma Tre”. È attivamente coinvolta in 
associazioni bibliotecarie (AIB, IFLA, IASL, CNBA ecc.), che promuovono e 
sostengono la professione bibliotecaria nei diversi contesti, e in varie associazioni 
culturali (Forum del Libro, OPAM ecc.) che promuovono la lettura e 

l’alfabetizzazione. Ha tradotto il Manifesto IFLA-Unesco per le biblioteche scolastiche e curato l’edizione 
italiana delle varie linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche (AIB 1995, 1998, 2004), collaborato alla 
stesura del nuovo Manifesto IFLA per la biblioteca scolastica e della 2.ed. delle Linee guida IFLA per le 
biblioteche scolastiche (2015) e ne ha curato per l’AIB la versione italiana; ha coordinato, con Dianne Oberg, 
il progetto IFLA/IASL Global perspectives on School Libraries. Collabora con varie istituzioni, tra cui il 
Goethe-Institut Italien. Dirige la “Biblioteca Statuario” di Roma (inserita in SBN).  Riconoscimenti e 
incarichi: IASL Award for School Librarianship (2008); Director Europe for the IASL (2009-2016); Elected 
Member of the IFLA School Libraries Section (2017-2023); Member of the IASL-IFLA Joint Steering 
Committee; Member of IFLA ENSULIB. Autrice di oltre un centinaio di contributi pubblicati in Italia e 
all’estero, tra i quali il volume, curato con Giovanni Moretti e Arianna L. Morini, La biblioteca scolastica e 
le sue figure professionali: concetti in trasformazione (Ledizioni, 2021). È componente del GRIBS e coordina 
l’AIB CNBS (2020-2023). 
 
 

Mario Priore è docente di lettere nella scuola secondaria di I grado di Bella (PZ) e 
responsabile della biblioteca scolastica. È animatore digitale e coordina la rete delle scuole 
lucane per la promozione della lettura. Docente e consulente in numerosi corsi. Membro 
dell’AIB CNBS - Commissione nazionale Biblioteche scolastiche, componente del GRIBS. 
Tra le sue pubblicazioni: articoli e saggi sulla letteratura per ragazzi e sull’information 
literacy in biblioteca;  Biblioteche scolastiche al tempo del digitale, con Donatella Lombello, 
Milano, Bibliografica, 2018. 
 
 

  

http://m.ls/


Sara Saorin 
Sara Saorin, laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è co-fondatrice di 
Camelozampa, per la quale ha tradotto, tra altre opere, i romanzi di Marie-Aude Murail, 
Christophe Léon, Christian Bobin, Alexandre Jardin e numerosi albi di autori come 
Michael Foreman, Quentin Blake e Anthony Browne. Continua a lavorare come 
traduttrice, soprattutto in ambito scientifico-divulgativo, e per Camelozampa anima le 
collane “I draghi” (saggistica sul fantastico) e “Gli arcobaleni” (narrativa per pre-

adolescenti). 
 

Paola Pala  
Si è laureata al DAMS e ha conseguito un master in biblioteconomia moderna 
presso l'Università degli Studi di Firenze. Dal 2013 lavora per la società Horizons 
Unlimited dove  è responsabile del progetto  MLOL Scuola. Di recente 
pubblicazione il libro Come costruire una biblioteca digitale a scuola di Paola 
Pala e Francesco Pandini. 
 

 
Luigi Paladin 
Psicologo, bibliotecario, esperto di letteratura per l’infanzia. 
Già docente di Psicologia sociale e Tecniche di animazione della lettura presso 
l’Università degli studi di Brescia, e di Teorie e tecniche di catalogazione presso 
l’Università Cattolica. 
Coordinatore e docente dei Corsi per bibliotecari della Scuola IAL-Lombardia 
di Brescia e Milano, da tempo formatore presso ANCI Lombardia. È stato 

componente della Commissione nazionale biblioteche per ragazzi dell’AIB, collabora con Nati per 
Leggere a livello locale e nazionale. Premio Andersen 2005. 
Collabora ed è membro del Comitato scientifico di LiBeR. 
Tra le pubblicazioni, si segnalano: 
-Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a sei anni / Luigi Paladin Idest, 2021. 
-La biblioteca dei piccoli: spazi per leggere e da raccontare zero-5 / Luigi Paladin. AnciLab, 2017. 
-Nati sotto il segno dei libri: il bambino lettore nei primi mille giorni di vita / Luigi Paladin, Rita 
Valentino Merletti, Idest, 2015 
-Libro fammi grande: leggere nell’infanzia / Rita Valentino Merletti, Luigi Paladin, Idest, 2012. 
 

 
Matteo Gaspari 
È nato nel 1990 ed è laureato in Astrofisica e Cosmologia all’Università di Bologna. 
Lavora come esperto di fumetto e nuovi media per l’associazione Hamelin, con la quale 
collabora alla curatela del festival internazionale di fumetto BilBOlbul e a progetti di 
formazione, ricerca, critica e promozione del fumetto e del videogioco. 
Ha tradotto e letterato, tra gli altri, Un mondo nuovo di Chris Reynolds per Tunué e La 
bugia e come l’abbiamo raccontata di Tommi Parrish per Diabolo.  
Ha fondato la rivista online di critica fumettistica Banana Oil e cura la rubrica dedicata 
al fumetto della rivista Blow Up. Ha scritto e scrive, tra gli altri, per Gli Asini, Il 
Tascabile, Tropico del Cancro, L’indiscreto e Singola.Vive a Bologna. 

 

https://www.camelozampa.com/catalogo/4/i-draghi-saggistica-sul-fantasy
https://www.camelozampa.com/catalogo/9/gli-arcobaleni-narrativa-dagli-11-anni
https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx


 
Katia Scabello  
Educatrice, componente del GRIBS, ha approfondito gli ambiti della Letteratura per 
l’infanzia per l’età 0-6 (collabora come formatrice e promotrice al Progetto “Nati 
per Leggere”) e le tematiche dell’elaborazione del distacco e della perdita.  
È stata tutor di Letteratura per l’infanzia nel corso di laurea in Formazione primaria. 
Ha svolto  
attività di docenza nei Corsi di Perfezionamento sulla Letteratura per l’infanzia e 
sull’Educazione neonatale.  
Svolge attività di laboratorio sulla Letteratura per l’Infanzia  nel Corso di Laurea 
Scienze della Formazione e della Educazione, e svolge attività di docenza 
nell’ambito del Master Death studies di UniPd. 

 
 

Francesca Pongetti 
Esperta bibliotecaria in ideazione di servizi dedicati, in particolare, alle utenze 
speciali, è presente da 25 anni in AIB (Associazione Italiana Biblioteche) 
arrivando a ricoprire ruoli in Commissioni nazionali. Dal 2017 fa parte della 
Commissione nazionale Biblioteche pubbliche, in quanto consulente per le 
disabilità intellettive e relazionali. Co-fondatrice Fondazione A.R.C.A. – Onlus, 
ha ideato la retebibliotecheinbook e la prima Ausilioteca sociale nelle Marche. 
Autrice di articoli su riviste quali: Andersen, Liber, Pepeverde e autrice di testi in 
CAA e l'ultimo in DfA: Di notte nel cielo di Marco Moschini e Francesca 
Pongetti, Raffaello, 2021   
 

 
Carla Sartori 
Insegnante di Scuola dell’Infanzia, è tutor di Letteratura per l’infanzia nel Corso di 
Laurea di Formazione primaria-UniPD. Componente del GRIBS, ha pubblicato 
articoli in riviste specialistiche e saggi in raccolte collettanee  sul tema della lettura e 
della biblioteca  nella Scuola dell’infanzia. 
 

 
Paola Valente 
Vive a Vicenza, dove ha insegnato nella scuola primaria. Assai numerosi i suoi 
romanzi, per molti dei  quali ha vinto premi importanti (tra cui il “Premio Arpino” 2012 
per È stato il silenzio, Raffaello, Monte San Vito-AN, 2012),: le sue storie nascono 
sempre dal confronto con i suoi piccoli lettori. È direttrice editoriale della Collana “Il 
Mulino a vento”- Raffaello Editore. 
 
 

 
Giusi Marchetta 
Nata nel 1982, vive a Torino dove lavora come insegnante di italiano in un Liceo 
Artistico. Nel 2011 ha pubblicato per Rizzoli il suo romanzo L’iguana non vuole a cui è 
seguito Dove sei stata (2018). Ha inventato e coordina il podcast legato al libro Tutte le 
ragazze avanti, pubblicato nel 2018 per ADD. Con il saggio Lettori si cresce (Einaudi, 
2015) e La scuola è politica (Abbecedario laico, popolare e democratico a cura di Simone 
Giusti, con Federico Batini e Vanessa Roghi) ha affrontato il tema della lettura e della 
scrittura a scuola.  

  



 
Costanza Travaglini 
Docente di Lettere nella Scuola secondaria di secondo grado, si occupa da anni, come 
formatrice, di Pedagogia dell’ascolto e della voce; è responsabile della Biblioteca 
Scolastica Innovativa del Liceo scientifico “Marinelli” di Udine, referente di 
UdineReteLibri - Biblioteche scolastiche in Rete e del Bando per Poli di Biblioteche 
Scolastiche, referente nel Coordinamento Nazionale delle Reti di Biblioteche 
Scolastiche, associata AIB e As.Pe.I. 
 

 
Patrizia Zerbi 
È editore e direttore editoriale di  Carthusia, casa editrice indipendente per bambini 
e ragazzi con più di trent’anni di storia, che dà spazio a valori e formati innovativi 
e che continua, nonostante il trascorrere del tempo, a proporre libri che seguono 
“una linea editoriale precisa, perché l’editore ha anche una responsabilità 
sociale“. Aspetto, quest’ultimo, che traspare dai titoli in catalogo, che affrontano 
temi complessi attraverso storie e linguaggi adatti ai più piccoli. Infatti, un 
obiettivo di Carthusia è di offrire ai ragazzi gli strumenti per scoprire il mondo. 
Un compito che viene portato avanti secondo una precisa linea editoriale e 
grafica, pubblicando libri scritti da grandi autori per l’infanzia, definiti da un 

progetto grafico. Il tutto senza aver paura di affrontare temi difficili e coraggiosi. 
 

 
Guido Ostanel 
Fondatore e direttore editoriale di BeccoGiallo, casa editrice italiana specializzata 
nella produzione e pubblicazione di fumetti e albi illustrati di impegno civile. 
Ha fondato con Federico Zaghis e oggi dirige la casa editrice BeccoGiallo, che 
progetta e pubblica libri a fumetti e illustrati d’impegno civile. Attiva dal 2005 nel 
cuore di Padova, è stata giudicata Migliore Iniziativa Editoriale dell’anno a Lucca 

Comics & Games “per l’impegno, la coerenza e il coraggio dimostrato in un contesto politico e sociale dove 
è diventato troppo facile dimenticare.” Il nome è un omaggio alla coraggiosa esperienza editoriale del foglio 
satirico antifascista “Il Becco Giallo”, che negli anni Venti utilizzava il disegno per criticare e incalzare il 
potere: il suo simbolo era un merlo con il becco sempre aperto, a gridare verità che non si volevano 
divulgare. Tra le pubblicazioni più conosciute, in Italia e all'estero: Peppino Impastato, Giovanni Falcone, 
Paolo Borsellino, Ilaria Alpi, Il delitto Pasolini, La strage di Bologna, Piazza Fontana, La Costituzione 
spiegata ai bambini. 
 

 
Chiara Stancati 
Si è laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Bologna. È stata responsabile 
dell’ufficio stampa e delle pagine social di Lapis Edizioni fino al 2017, affiancando al 
lavoro di comunicazione la curatela di alcuni testi e la traduzione di albi illustrati e di 
narrativa per piccoli. Oggi si occupa delle acquisizioni dei libri esteri da pubblicare in 
traduzione nel catalogo Lapis e continua a seguire diversi progetti italiani in veste di 
editor. 
 
 

 


