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Programma formazione regionale promozione alla lettura 

Scuola polo Regione Sicilia 

I.I.S. “Francesco Maurolico” – Messina 

“Piano Lettura” 

• Febbraio 2023 

Evento inaugurale con presentazione del percorso formativo regionale 

• Saluti del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dott. Giuseppe Pietro 

• Interventi della prof.ssa Giovanna De Francesco, D.S dell’I.I.S. “Maurolico”, e della 

dott.ssa Viviana Assenza, Dirigente dell’U.S.R. Sicilia, Ufficio IX, Ambito Territoriale di 

Ragusa 

• Relazione introduttiva del prof. Francesco Pira, sociologo dell’Università di Messina, sul 

tema “Dal libro cartaceo al libro digitale: semplice trasferimento da inchiostro a pixel o 

radicale cambiamento del modo in cui leggiamo, scriviamo e vendiamo libri?” 

• Modera il prof. Antonino Ponzio.  

• 3, 17, 21 e 28 Marzo 2023 h 17,00-20,00 

LETTURA E GAMIFICATION (far leggere chi non ama leggere) 

4 webinar (tot. 12 h)  +  20 ore di lavoro nella piattaforma dei formatori  

Responsabili progetto:   

Luca Piergiovanni, insegnante di Lettere, esperto di Tecnologie dell’apprendimento e autore 

dei libri dedicati al cagnolino Miele, amati da oltre 112mila lettori.  

Maria Cristina Bevilacqua, insegnante di lingua e cultura inglese alla Secondaria di II grado, 

esperta di letture animate, formatrice, pedagogista, ambasciatrice eTwinning ed Erasmus 

Scuola, traduttrice per l’Italia della Padagogy Wheel. 

I destinatari potranno essere i docenti e le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado. 

 

• 17, 24 e 31 Marzo; 7, 14, 21 e 28 Aprile; 12, 19 e 26 Maggio; 9 Giugno 2023 h 15,00-17,00 

(seguiranno i laboratori)  
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“Storie in ascolto. Il podcast per una narrazione efficace e un maggiore accesso alla cultura” 

Corso di formazione in modalità telematica a cura della Feltrinelli Education 

totale 25 + 10 h (parte teorica + laboratori) 

I destinatari principali saranno, oltre i docenti, anche gli studenti e le studentesse degli ultimi 

anni della scuola secondaria di secondo grado. 

• 8 Marzo, 29 Marzo e 27 Aprile 2023 h 14,30-16,30 

3 webinar su “Il profumo della Sicilia letteraria” a cura di Nadia Terranova 

totale 6 h 

Come possiamo raccontare la nostra isola? Come è stata raccontata negli anni? 

Da Omero a Elio Vittorini, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Gesualdo 

Bufalino e Vincenzo Consolo, Maria Attanasio, Maria Occhipinti, Lucio Piccolo, Maria Co-

sta, Stefano D'Arrigo. 

Con chi ci confrontiamo noi scrittrici e scrittori contemporanei e come scriviamo i nostri 

libri?  

I destinatari saranno, oltre i docenti, anche le studentesse e gli studenti del triennio delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

 

• 12, 19 e 26 Aprile 2023 h 16,00-18,00 

3 webinar sul fumetto a cura di Lelio Bonaccorso così articolati: 

“Dall’idea al fumetto” 

“Il fumetto come strumento didattico” 

“Il graphic journalisme dagli anni ’90 ad oggi” 

totale 6 h 

I destinatari saranno, oltre i docenti, anche le studentesse e gli studenti del biennio delle scuole 

secondarie di secondo grado.  

• Aprile-Maggio 2023 

3 webinar su lettura e legalità a cura di Sebastiano Ardita 

totale 6 h  

I destinatari saranno, oltre i docenti, le studentesse e gli studenti del triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado.  

 

• 27 Marzo, 3 Aprile, 17 Aprile, 26 Aprile  e 2 Maggio 

5 webinar sul tema “Dalla lettura alla scrittura” a cura di Stefania Auci 

totale 10 h 

I destinatari saranno, oltre i docenti, anche le studentesse e gli studenti del triennio delle 

scuole secondarie di secondo grado. 



 

 

• Maggio-Giugno 2023  

5 webinar su “Lezioni di letteratura: La scrittura di genere” a cura di Simonetta Agnello 

Hornby, Chiara Alessi, Eva Cantarella, Chiara Valerio 

totale 7 h 

I destinatari saranno, oltre i docenti, le studentesse e gli studenti del triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado. 

I webinar saranno acquistati sul sito de “La Feltrinelli” ed utilizzati on demand. 
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