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Dirigenti Scolastici  

Docenti delle Scuole Secondarie I Grado 

 

Oggetto: corso di formazione Lettori Erranti 

 

L’Istituto Comprensivo di Squillace inaugura il corso di formazione "Lettori Erranti: valigie di libri, 

patrimoni di storie, docenti in cammino" dedicato ai docenti della scuola secondaria di primo 

grado, organizzato dall'Associazione Terra di Mezzo, il cui progetto è risultato vincitore (unico in 

Calabria) del bando Cepell-Mibact “Educare alla lettura 2019”. 

L’iniziativa afferma la volontà di promuovere il dialogo e la cultura dell’appartenenza, 

coinvolgendo voci ed esperienze in uno scambio aperto e prezioso tra le diverse agenzie educative.  

Il programma del corso prevede: webinar sulla reading literacy; workshop di narrazione, 

illustrazione e animazione del libro; attività di autoformazione e laboratori di apprendimento 

cooperativo per letture, ricerche e redazione di bibliografie ragionate; registrazione di file audio 

con letture dei partecipanti per un programma radiofonico; creazione del canale youtube “Lettori 

erranti”; pubblicazione di bibliografie ragionate. Il team dei formatori comprende medici, docenti 

universitari, bibliotecari, librai, scrittori e scrittrici, illustratori e illustratrici, dirigenti scolastici, 

storyteller e attori. 

Coordina il progetto Patrizia Fulciniti, da tempo impegnata nella ricerca di nuove metodologie e 

tecniche, complementari a quelle tradizionali, sulle pratiche di lettura. 

Il corso è gratuito e premia gli Istituti Scolastici con una donazione di libri per l’adolescenza.  

Gli incontri del corso di formazione, considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, si 

svolgeranno tutti online, sulla piattaforma GSuite gestita dall'I.C. di Squillace.  

Per le iscrizioni ci si potrà rivolgere a terradimezzoaps@gmail.com. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Alessandro Care’ 
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