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Quale proposta formativa finalizzata alla costruzione di specifiche competenze metodologico- 
didattiche, il Corso di aggiornamento si rivolge a docenti, dirigenti scolastici, operatori socio- 
culturali, bibliotecari, animatori nei centri di lettura (ludoteche, biblioteche, punti di lettura in 
strutture ospedaliere, centri di prima accoglienza minorile, strutture carcerarie e librerie 
specializzate), etc. con l’obiettivo di offrire un’occasione di approfondimento personale e di 
aggiornamento professionale nell’ambito della didattica della lettura per immagini tra cinema, 
fumetto e testi illustrati sia in età infantile, sia in età adolescenziale. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü Approfondire e sviluppare le competenze relative all’educazione alla lettura per 
immagini 

ü Saper educare ad un uso critico dei diversi media 
ü Saper decodificare i diversi linguaggi iconici 
ü Costruire percorsi di lettura interpretativa e di comprensione di storie per immagini 
ü Saper proporre didatticamente letture per immagini tra cinema, fumetto e testi 

illustrati 

MODALITÀ 

Il Corso si svolge attraverso quattro giornate di studio articolate in sessioni tematiche (lezioni 
frontali, laboratori). Può essere frequentato sia ‘in presenza’ sia ‘a distanza’ e prevede una prova 
finale individuale, che potrà essere svolta in sede o a distanza. Al termine del Corso verrà 
rilasciata una dichiarazione di frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi 
didattici previsti. I partecipanti otterranno il riconoscimento di 12 CFU (Crediti Formativi 
Universitari). Le lezioni in presenza si svolgeranno tra febbraio e maggio 2012 presso i locali 
della Facoltà di Scienze della Formazione a Firenze. I corsisti che svolgeranno il Corso ‘a 
distanza’ riceveranno il materiale di studio attraverso posta ordinaria. 
La quota di iscrizione è di 320,00 euro (deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi). Per 
giovani laureati che non abbiamo compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del 
termine per le iscrizioni la quota di iscrizione è di 200,00 euro. 
Le iscrizioni sono aperte a diplomati e laureati. 
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