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

 
Incontro di formazione e laboratorio 

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

 
Osservo e leggo il mondo: 

idee per scoprire 
 

24 ottobre  – ore 16.30-18.30 
Valdagno (VI) 

Palazzo Festari, Sala Bocchese 
 
Scienza e immaginifico hanno in comune molto più di quanto si pensi. 
L’atteggiamento con il quale avvicinarsi alla natura non è dissimile da quello 
con il quale si affrontano la letteratura e l’arte. Innanzitutto la volontà di 
conoscere, di scoprire, di guardare e poi di far vedere agli altri.  
 
Diffondere una formula o dipingere un quadro danno la possibilità all’uomo 
(scienziato o artista) di condividere con gli altri le proprie intuizioni. Lo 
scienziato è quindi colui che osserva la realtà, la studia, la riproduce, con 
uno sguardo attento. Spesso parte da un’intuizione, poi passa alla 
dimostrazione rigorosa. Di tali intuizioni non rimane traccia nelle formule 
matematiche o nelle dimostrazioni, come le intuizioni artistiche non sono 
esplicitate nel segno, nel tratto, nel colore di un’opera. 
 
Non basta, dunque, vedere, che di per sé è un atto percettivo, bisogna andare 
oltre, volgere lo sguardo intenzionalmente, per scoprire veramente. Bisogna 
guardare, e dunque osservare. 
 
 
PROGRAMMA 
 
ore 16.00-16.30  Registrazione partecipanti  
 
ore 16.30 Presentazione dell’incontro di formazione e del 

laboratorio con Anna Cristini  
 
 
 
ore 16.45 Passeggiata divulgativa  

Vedere, osservare e registrare (ogni 
partecipante dovrà portare con sé: matita, 
penne, carta bianca, macchina fotografica 
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digitale, cavetto per trasferire le immagini nel 
pc) 

 
ore 17.15 Fare scienza: solo prendendo nota, e quindi 

fermandosi a riflettere su ciò che si ha davanti agli 
occhi, riusciremo ad osservare il mondo come se 
non l’avessimo mai visto prima  

 
ore 17.45 Leggere e scegliere i libri di divulgazione 

scientifica per bambini e ragazzi: come imparare 
a guardarsi intorno con profondità attraverso 
l’esplorazione diretta della realtà 

 
ore 18.30 Chiusura dei lavori 
 
 
Docente: Anna Cristini  

Dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e della Formazione 
dell’Università di Padova e docente di lettere nella scuola secondaria di I^ 
grado. Studiosa di letteratura per l’infanzia, partecipa dal 1996 al Gribs Gruppo 
di Studio sulle Biblioteche Scolastiche dell’Università di Padova. I suoi principali 
campi di ricerca riguardano i libri di divulgazione per ragazzi, l’information 
literacy e la metodologia della ricerca di informazioni, in particolare TheBig6™. 
Progetta e realizza percorsi di formazione per educatori, insegnanti, bibliotecari 
scolastici e genitori.  
 
 

RISERVATO  
L’ingresso è riservato esclusivamente a insegnanti ed educatori della scuola 
secondaria di primo grado, della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 
che aderiscono o che intendono aderire al progetto Città invisibili – Rete 
Scuola d’Eccellenza. 
È necessaria la prenotazione. 
Raccomandiamo la puntualità. 
Per informazioni e prenotazioni: coordinamento@cittainvisibili.org  
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