
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Pesaro è una Città che Legge 
 

Leggere fa bene a tutti, grandi e piccoli, e migliora la qualità della vita.  
Il Comune di Pesaro ci crede da sempre: nel 2017  ha ottenuto il riconoscimento di ‘Città che 
legge’ e nel 2018  ha sottoscritto il “Patto per la lettura della città di Pesaro" con soggetti pubblici 
e privati che si impegnano a promuovere la lettura con continuità in un rapporto di stabile 
collaborazione.  
 

Patente e libretto. Favorisca la lettura! 
 

Il Progetto “Patente e libretto! Favorisca la Lettura!”, preparato dopo la sottoscrizione del Patto 
per la lettura, intende fare della lettura uno degli elementi connotativi e identitari della città,  in 
analogia a quanto avviene con la musica (Pesaro città creativa della musica Unesco) e con lo sport 
(Pesaro città europea dello sport). 
Nel 2019 il progetto ha ottenuto il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, che ha reso 
possibile organizzare una ricca attività  di formazione che si svolgerà da ottobre 2019 a marzo 
2020, in sedi diverse della città. 
La descrizione del progetto e il calendario completo dei corsi è disponibile online 
http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/pesaro-citta-che-legge/patente-e-libretto-favorisca-la-lettura/ 

 

 
PROGRAMMA  CORSI ALLA BIBLIOTECA SAN GIOVANNI 

 
 
Biblioteca San Giovanni  Via Passeri 102 - 61121 PESARO 

Centralino 0721 387770 email biblioteca@comune.pesaro.pu.it  
http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/ 

http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/pesaro-citta-che-legge/patente-e-libretto-favorisca-la-lettura/
mailto:biblioteca@comune.pesaro.pu.it
http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/


 

 

 

 

 

 

 
 

LETTURA/LETTERATURA PER BAMBINI E RAGAZZI (2 incontri) 
 

Il corso, dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi finalizzata alla lettura ad alta voce, si 
propone di toccare in modo teorico i diversi temi che riguardano sia la letteratura per bambini e 
ragazzi quali scelte, come valutare un libro al fine di proporlo in una lettura in classe, ad un gruppo 
o al proprio figlio e le conseguenti modalità di lettura a voce alta di libri per bambini e ragazzi di 
diversa natura (albi illustrati, silent book, racconti, romanzi, libri in rima e poesie, fumetti).  
 

RELATRICE Stefania Lanari / Associazione culturale Le Foglie d’oro Pesaro 
 

CALENDARIO 
Martedì 1/10/2019 ore 16,30-19,00 
Venerdì 4/10/2019 ore 16,30-19,00 
 

DESTINATARI:  
Docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado,  lettori volontari per bambini e 
ragazzi. 
 

Partecipazione gratuita; Iscrizione non necessaria 
 
 

ALLENATORI DI LETTURA (3 incontri) 
 

Che cos'è la pedagogia della lettura? Perché usare la metafora dell'allenatore e come trasformarsi 
in efficaci "allenatori di lettura"? Come scegliere i libri da proporre? Quali sono le specificità 
dell'adolescenza che non ci permettono di utilizzare gli stessi approcci utilizzati con i bambini? 
Come possono e devono collaborare le diverse "agenzie educative" della lettura (famiglia, scuola, 
biblioteca, territorio) perché l'educazione alla lettura sia davvero efficace?  
Il corso cerca di rispondere alle importanti domande che stanno alla base della progettazione di un 
solido percorso che accompagni i ragazzi nella crescita come lettori, delineando  quasi un 
"decalogo" di indicazioni pratiche che possono rendere efficace un intervento. 
 

RELATRICE Alice Bigli / Libreria “Viale dei Ciliegi 17” Rimini 
 

CALENDARIO 
Sabato  19/10/2019   ore 16  – 18 
Pedagogia della lettura. Incontro teorico sulla pedagogia della lettura e la progettazione di 
percorsi di educazione alla lettura per bambini e ragazzi con particolare attenzione agli adolescenti 
 

Venerdì 15/11/2019  ore 16  – 18 
Gli adulti leggono. Come organizzare e gestire un gruppo di lettura di adulti che si occupano 
professionalmente di letteratura per bambini e adolescenti 
 

Venerdì 24/01/2020  ore 16  – 18 
Dal gruppo alla città. Progettazione di iniziative che dal gruppo di lettura si aprano alla 
cittadinanza 
 

DESTINATARI:  
Adulti, insegnanti, bibliotecari, librai 
 

Partecipazione gratuita; Iscrizione necessaria (unica per il modulo di tre incontri) entro il 15/10 
c/o Biblioteca San Giovanni  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

LETTERATURA PER ADOLESCENTI (2 incontri) 
 

Il corso analizza l'editoria rivolta agli adolescenti a partire dalle collane "storiche" della seconda 
metà degli anni '90  fino al proliferare di titoli negli ultimi tempi, ponendosi la domanda se esista 
una letteratura per adolescenti e se l'espressione giovani adulti sia adatta a definire questo ambito 
letterario.  
Dopo una introduzione teorica, durante la quale gli argomenti affrontati verranno contestualizzati 
chiarendo i riferimenti critici ai quali si fa riferimento, verranno presentati una serie di testi 
significativi. Per ogni incontro verrà fornita una bibliografia con i titoli presentati e con ulteriori 
suggerimenti che i partecipanti potranno utilizzare per approfondimenti.  
 

RELATORE  Marco Pellati / Biblioteca Gambalunga Rimini  
 

CALENDARIO 
Lunedì 04/11/2019 ore 16  – 19 
Lunedì 18/11/2019 ore 16  – 19 
 

DESTINATARI:  
Aggiornamento docenti biennio superiori, bibliotecari, librai, lettori volontari per ragazzi  
 

Partecipazione gratuita; Iscrizione necessaria (unica per il modulo di tre incontri) entro il 15/10  
c/o Biblioteca San Giovanni  
 
 

EDUCAZIONE DIGITALE. Consapevolezza in rete, creatività digitale e buoni contenuti (3 incontri) 
 

Orientarsi nel mondo dei nuovi media e a farne un utilizzo informato e consapevole nel contesto 
educativo, familiare e sociale.  
Iniziativa del progetto regionale per la diffusione e fruizione di contenuti digitali   (POR FESR 2014-
2020, Asse 6, Misura 16.2 ) 
 

CALENDARIO 
Martedì 19/11/2019 ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
Stare nella rete / a cura di Roberta Franceschetti – Mamamò Academy 
Conoscere la rete e i nuovi media per guidare i ragazzi a usarli in modo pertinente e consapevole, 
individuando criticità e potenzialità. 
Contenuti:  conoscere i social media,  orientarsi nel web tra fake news e bufale, sicurezza, privacy e 
accesso alle informazioni, usare i nuovi media per comunicare, Netiquette, Digital detox 
 

Martedì 26/11/2919 ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
Leggere e giocare nel digitale / a cura di Elisa Salamini – Mamamò Academy 
Uno sguardo approfondito sui nuovi contenuti digitali per ragazzi, a schermo e online, dalle app ai 
videogiochi, dai video agli ebook, in un’ottica sempre più crossmediale. 
Contenuti:  nuovi modi di leggere nel digitale, contenuti per bambini: mondo di carta e mondo 
a schermo, conoscere i videogiochi per videogiocare insieme, guardare e creare (i ragazzi e YouTube) 
 

Martedì 03/12/2019 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
La scuola digitale / a cura di Daniela Di Donato – Mamamò Academy 
La scuola digitale si avvale di nuovi strumenti e dispositivi, che consentono di coinvolgere i ragazzi in 
progetti che stimolano la partecipazione e un utilizzo creativo dei nuovi media. 
Contenuti:  approcci e metodologie per una scuola digitale, strumenti e piattaforme per il digitale in 
classe, Il blog della classe 
 

DESTINATARI: genitori, insegnanti, studenti,  operatori culturali, adulti interessati 
Partecipazione gratuita; Iscrizione non necessaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciclo di incontri  
LETTURA E BENESSERE. Leggere per stare bene (3 incontri) 
 

CALENDARIO 
Sabato 11/01/2020  ore 16,30-18,30  
Barbara Venturini  psicologa psicoterapeuta 
 

Sabato 18/01/2020 ore 16,30-18,30 
Chiara Ciaschini  psicologa psicoterapeuta 
 

Sabato 25/01/2020 ore 16,30-18,30 
Fabio Stassi scrittore  
 

DESTINATARI:  
Adulti, insegnanti, bibliotecari, librai, lettori  
 

Partecipazione gratuita; Iscrizione non necessaria 
 

Ciclo di incontri 
LA LETTURA COME AZIONE PUBBLICA (3 incontri) 
 

RELATORE  Cristian Della Chiara 
 

CALENDARIO 
Mercoledì 11/03/2020  
Mercoledì 18/03/2020  
Mercoledì 25/03/2020  
 

Orario e programma in corso di definizione 
 

DESTINATARI:  
Adulti, insegnanti, bibliotecari, librai  
 

Partecipazione gratuita; Iscrizione non necessaria 
 

Incontro 
LUOGHI DEL LEGGERE. Itinerario insolito attraverso la città 
 

RELATRICE Roberta Martufi architetto 
 

CALENDARIO 
Domenica 15/03/2020 ore 16,30-18,30 
 

DESTINATARI:  
Adulti, insegnanti, bibliotecari, librai, lettori volontari per diversi target  
 

Partecipazione gratuita; Iscrizione non necessaria 
 


