MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al
sito
www.formatsas.com
seguendo
le
indicazioni fornite alla sezione “modalità di
iscrizione”.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento
di una email da parte della segreteria per la
conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento
verranno trasmesse solamente tramite email,
pertanto Format non si assume la responsabilità
nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza
e a rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure
contattare la segreteria: 0461-825907.

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita.

Metodologia didattica
Durante il corso è possibile
fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi
in chat oppure intervenendo direttamente in
collegamento audio video. Per l'intera durata del
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email
circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

LA LETTURA AD ALTA VOCE
NELLA PRIMA INFANZIA
Esperienze dal progetto LE.PRE.
(LEggimi PREsto, leggimi con)

https://global.gotomeeting.com/install/

Partenariati
Fondazione Don Gnocchi Onlus
ASL ROMA1
●
Istituzione Biblioteche di Roma Capitale
●
Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e la
Formazione Sanitaria e Sociale
●
Associazione "La Cicogna Frettolosa"
●
Casa Betania - Accoglienza onlus
●
Scuola Paritaria "Albero della Vita"
●
Associazione Cartastraccia
●
Scuola materna I.C. Parco di Veio
●
●
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Razionale
La lettura ad alta voce rappresenta uno stimolo
prezioso per lo sviluppo del bambino ed è ormai
inclusa a pieno titolo tra le strategie per
promuovere il benessere, la salute e l’inclusione
sociale. L’American Academy of Pediatrics (2014) e
l’Istituto Superiore di Sanità (Progetto di
Sorveglianza 0-2 anni, 2016), annoverano la lettura
ad alta voce tra i determinanti di salute nella prima
infanzia.
Il corso si prefigge di promuovere l’esposizione alla
lettura in età prescolare, a supporto della
maturazione cognitiva e affettiva, con una
particolare attenzione alle prime fasi della vita e
alle situazioni di rischio evolutivo.
Verranno presentate le esperienze maturate con
bambini a sviluppo tipico e atipico, genitori,
operatori socio-sanitari e insegnanti nel corso del
progetto “Le. Pre: Leggimi presto, leggimi con”,
finanziato da CePeLL (Centro per il Libro e la
Lettura) attraverso il Programma Leggimi 0-6,
frutto della collaborazione tra Fondazione Don
Gnocchi e importanti istituzioni pubbliche e private.

Contenuti
15.00

●
●

●

N° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere

Dott.ssa Laura Iuvone
Medico neuropsichiatra infantile
Coord. del progetto Le.Pre.
Centro “Santa Maria della Pace” e
Centro "Santa Maria della Provvidenza”, Roma
Fondazione Don Gnocchi Onlus
Docente Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Il programma 0-6 del Centro per il Libro e la
lettura: promuovere la diffusione della lettura a
partire dall'infanzia
Amalia Maria Amendola

15.30

Dare parola: evidenze scientifiche sul ruolo della
lettura ad alta voce nella prima infanzia.
Il progetto Le.Pre.
Laura Iuvone

16.00

La voce nella lettura. Come si legge ai bambini
Giuseppe Grossi

Medici pediatri e neuropsichiatri infantili,
infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti,
logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva, educatori, psicologi, insegnanti,
operatori dell’infanzia, genitori
(posti disponibili: 200)

16.30

Pediatri e promozione della lettura
Luigi Orfeo

Scadenza iscrizioni

16.45

Il ruolo delle biblioteche nei progetti di
inclusione sociale
Biagia Schilirò

17.00

Progetto Le.Pre. Evidenze dall’esperienza
Tavola rotonda
Moderatore
Laura Iuvone
Ospedale Fatebenefratelli
Luigi Orfeo, Roberta Arena, Simona Matricardi
I Servizi territoriali
Antonietta Spadea, Bruno Spinetoli,
Angela Castellano, Graziella Fancello

approfondire le evidenze scientifiche sul ruolo
della lettura ad alta voce nella maturazione del
sistema nervoso centrale in epoca precoce;
affinare le capacità di lettura con i bambini;
focalizzare il ruolo del pediatra nella promozione
alla lettura;
condividere le esperienze sul campo maturate
nei vari contesti durante la realizzazione del
progetto Le.Pre.

Obiettivo Nazionale ECM

Responsabile Scientifico

15.10

Obiettivi
●

Parole di Benvenuto
Giampaolo Pierini

La scuola
Maria Concetta Messina, Tiziana Cotogno,
Anna Maria Bracale, Gerardina Iannece
Associazione Cartastraccia
Orsola Longhini
Casa Betania – Accoglienza Onlus
Marco Bellavitis
17.45

Conclusioni e progetti futuri
Laura Iuvone

18.00

Fine giornata

Destinatari
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