
PROGRAMMA USR LOMBARDIA - "Tempo di Libri" 

 

 
GIOVEDI’ 
8 MARZO 

  
10.30 - 12.30 

 
Destinatari: 
Per gli studenti delle 
classi terze, quarte e 
quinte della scuola 
primaria (max una 
classe). 

 
 

 
"Valigia per viaggiare nel mondo del Libro". 
 
Laboratorio, organizzato da Fondazione Mondadori per una classe della 
scuola primaria. Iniziativa che è organizzata anche all’interno delle 
attività di Bookcity Milano. La Valigia ha come intento quello di far 
conoscere ai bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e 11 anni che 
cosa è un libro, come lo si costruisce e lo si produce, in quali luoghi si 
trova, in quali modi è possibile usarlo, quali emozioni trasmette. Il viaggio 
si sviluppa attraverso una sequenza di ambienti corrispondenti alle 
diverse fasi della vita del libro. La metodologia adottata è quella 
dell’interattività e dell’imparare-facendo. 
 

 
VENERDI'  
9 MARZO 

 
10.00 - 12.00 

 
Destinatari: 
Per docenti e studenti 
delle scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado. 
 

 

 

Presentazione del dvd  e del libro “In trincea per la Pace”, piccole storie 
della Grande Guerra. Un progetto finanziato dal Miur e con il patrocinio 
dell’USR Lombardia. Promosso dal Convitto “C. Battisti” di Lovere (BS), 
dall’I.C. “Darfo 2” di Darfo-Boario Terme e dal Liceo linguistico “Falcone” 
di Bergamo.  

Moderatore: Michele Petrocelli (addetto stampa USR Lombardia) – 
relatore Prof.ssa Mara D’Incoronato (redattrice del capitolo: Le 
suggestioni artistiche nella Prima Guerra Mondiale). 

 
VENERDI'  
9 MARZO 

 
14.00 - 15.00 

 
Destinatari: 
Per tutta la 
cittadinanza 

 

 
Pillole di lettura ad alta voce, una striscia quotidiana tenuta dai lettori del 
Patto di  Milano per  la lettura, di cui l’USR Lombardia è tra i firmatari. 
 
 
 

 
VENERDI’  
9 MARZO 

 
15.00 - 16.00 

 
Destinatari: 
Per docenti di scienze 
motorie. 
 

Presentazione del libro “Inclusione attraverso lo sport” promosso dal 
MIUR e USR Lombardia in collaborazione con Università Cattolica di 
Milano.  

Moderatore: prof. Luigi Fabemoli (Ufficio Comunicazione USR Lombardia) 
relatori: Avv. Simone Begamini; Prof.ssa Linda Casalini (coordinatrice 
ufficio Attività Motorie UPS Varese) 

 
 
 

 
Scrivere è un superpotere. Idee, tecniche e nuovi strumenti per gli 
insegnanti di domani - Iniziativa per docenti delle scuole secondarie di 



 
VENERDI’  
9 MARZO 

 
16.00 - 17.30 

 
 
Destinatari: 
Per docenti delle 
scuole di ogni ordine 
e grado. 
 

primo grado e primo biennio delle secondarie di secondo grado 
organizzato da BookCity e Centro Formazione Supereroi. L’obiettivo è 
quello di condividere con i docenti il know how di professionisti del 
settore editoriale (editor, scrittori, giornalisti ecc.): da un lato mettendo 
in luce alcuni elementi poco conosciuti di quella che è la creatività 
specificatamente legata alla scrittura, dall’altro sperimentando in presa 
diretta con i partecipanti all’incontro il funzionamento dei laboratori. 
Sarà l’occasione per presentare la Convenzione tra Bookcity e USR 
Lombardia. 
 

 
SABATO 

 10 MARZO 
 

11.00 - 12.00 
 

Destinatari: 
Per docenti e studenti 
delle scuole 
secondarie di primo e 
di secondo grado 

 

Presentazione del libro (in uscita prevista aprile 2018) “Anni di Piombo, 
l’Italia e il terrorismo” a cura di Michele Petrocelli. Promosso da Miur e 
USR Lombardia con il contributo degli studenti dell’Istituto ”Olivelli 
Putelli” di Darfo Boario Terme.  

Ne parlano il prof. Armando Granucci (docente di Storia e Filosofia) e 
Michele Petrocelli (addetto stampa USR Lombardia). Le presentazioni 
sono rivolte alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e 
potranno essere realizzate anche con la proiezione di film e documenti. 

 

 
SABATO 

10 MARZO 
 

15.00-16.30 
 
 

Destinatari: 
Per docenti delle 
scuole di ogni ordine 
e grado 

 
 

"Didattica e social reading. questo matrimonio s'ha da fare?", a cura 
dell'Associazione cultura Twitteratura e Betwyl.  

Il social reading e le nuove tecnologie possono essere strumenti da 
affiancare alla didattica contemporanea? lo scopriamo assieme 
all'Associazione Culturale Twitteratura che, dal 2012, sperimenta le 
potenzialità didattiche dei nuovi paradigmi di comunicazione online 
attraverso Betwyll, la piattaforma di social reading sviluppata 
dall'Associazione stessa ed entrata a far parte del Curriculum di 
educazione civica digitale del Miur e dal 2016 riconosciuta come buona 
pratica per la promozione della lettura in ambiente digitale dalla 
Commissione europea.  

 
 

DOMENICA 
 11 MARZO 

 
11.00 - 12.00 

 
15.00 - 16.00 

 
Destinatari: 
Per docenti delle 
scuole di ogni ordine 
e grado 
 

 
 
Pillole di lettura ad alta voce, una striscia quotidiana, tenuta dai lettori 
del Patto di  Milano per  la lettura, di cui USR Lombardia è tra i firmatari. 
 
 



 


