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BIENNALE DI LETTERATURA  
E CULTURA PER L’INFANZIA 2014-2015 

 
Seminario di formazione 

Scuola secondaria di primo grado, scuola primaria  
e scuola dell’infanzia 

 
La biblioteca scolastica. 

Uno spazio educativo tra lettura e 
ricerca 

 
12 novembre  – ore 16.30-18.00 

Valdagno (VI) 
Palazzo Festari, Sala Soster 

 
Il verbo leggere, come tutti quelli che caratterizzano la socialità umana,  è  
verbo che struttura un’azione complessa, è verbo trivalente che implica la 
presenza di (almeno) tre attanti : due soggetti (chi racconta/legge; chi 
ascolta/condivide il testo iconico) e un oggetto (le trame narrative 
dette/lette/illustrate). 
 
È relazione improntata alla gratuità, in ciò analoga alla relazione di dono, e a 
quella di  cura: una relazione in cui qualcuno si prende a cuore un’altra persona 
dedicandosi, attraverso azioni cognitive, affettive, materiali, sociali e politiche, 
alla promozione di una buona qualità della sua esistenza.  
 
Il ruolo dell’adulto-mediatore è dunque di accendere il desiderio 
dell’ascolto/lettura, di accompagnare il lettore, in modo non casuale, non 
effimero, non occasionale, a maturare traguardi verso la propria autonomia di 
lettore critico, che saprà scegliere proprie esperienze di lettura, tra le molteplici 
sollecitazioni dell’editoria e della biblioteca. 
 
Varcare la soglia della biblioteca (domestica, scolastica, pubblica) è 
dunque, per  il lettore autonomo, saper accogliere la sfida del confronto con la 
complessità: complessità del dialogo con l’autore/con più numerosi autori, 
complessità dell’attribuzione di senso da conferire alle pagine letterarie; 
complessità dell’incontro col pensiero narrativo . 
 
Quale ruolo, dunque, gioca la biblioteca scolastica nel costruire il lettore 
critico? 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
ore 16.00-16.30  Registrazione partecipanti  
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ore 16.30 Presentazione dell’incontro di formazione con 

Donatella Lombello   
 
ore 16.40 Seminario 
 
ore 18.00 Dibattito e chiusura dei lavori 
 
 
Docente: Donatella Lombello Soffiato   

Già professore associato di Storia della Letteratura per l’infanzia all’Università 
di Padova, coordina dal 1993 il Gruppo di Ricerca sulla Letteratura per l'infanzia 
e la Biblioteca Scolastica dell’Università di Padova. È stata direttrice dei master 
sulla pedagogia della lettura iconica e sulla pedagogia della biblioteca 
scolastica e per ragazzi. Tra le sue recenti pubblicazioni: La biblioteca 
scolastica. Uno spazio educativo tra lettura e ricerca (Franco Angeli, 2009); La 
tigre è arrivata. Emilio Salgari a cento anni dalla sua scomparsa (Pensa 
Multimedia, 2011); «Novel» e «romance»: strumenti per l’analisi dei generi 
letterari in prospettiva pedagogica (Cleup, 2012); Rileggendo Hoffmann (Il 
pepeverde, 2013). 
 
 

RISERVATO  
L’ingresso è ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. 
Raccomandiamo la puntualità. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
coordinamento@cittainvisibili.org  
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