
PARLARNE TRA AMICI: progettare gruppi di lettura per ragazzi. A cura di Sonia 
Basilico 
 
 
Gruppi di lettura per ragazze e ragazzi? Una vera sfida! Questo corso è stato organizzato 
per affrontarla, un libro alla volta.  
"Parlarne tra amici": Tecniche e strumenti per progettare gruppi di lettura per ragazzi, 
condotto da Sonia Basilico, appassionata di letteratura per ragazzi, si occupa di 
formazione nel campo dell'orientamento bibliografico, analisi delle illustrazioni e dei generi 
letterari per l'infanzia e l’adolescenza, promozione dell’arte e della poesia, percorsi 
bibliografici sulla formazione dell'immaginario maschile e femminile, introduzione delle 
applicazioni per tablet collegate ai libri. Opera in collaborazione con scuole ed enti pubblici 
e privati, biblioteche, librerie, associazioni, festival e convegni. 
 
Il corso si articola su tre moduli: 
 
9 GIUGNO: ESSERE INVITANTE 
Questo è il desiderio del bibliotecario, libraio, insegnante che decide di proporre ai ragazzi 
di aderire ad un gruppo di lettura.  
Come fare? 
È sufficiente condividere coi ragazzi la passione per le storie, avere un buon bagaglio di 
libri da mettere in campo?  
Quale approccio possiamo offrire quando i ragazzi crescono? Quale dialogo? Continuità 
con l’infanzia o rottura verso strumenti e modalità nuove, nel momento in cui la 
comunicazione privilegia il rapporto fra pari? 
Come scegliere i libri, i generi, i linguaggi, gli strumenti? Perché i ragazzi scelgono anche 
l’horror, il fantasy, le distopie e la sick literature? 
 
16 GIUGNO: 1x1 
Il gioco come momento di conoscenza, i gusti e le scelte condivise attraverso attività 
ludiche. Gli strumenti digitali come spazi di autonomia gestionale. I media come territorio 
di esplorazione. 
Cercheremo i siti in cui i ragazzi recensiscono e ricercano letture, analizzeremo i gusti e i 
generi, presenteremo gli strumenti digitali del prestito bibliotecario, i servizi di streaming di 
audiolibri, i podcast, le app per la catalogazione digitale. Moltiplicare strumenti: libri di 
carta e digitali, audiolibri, serie tv, film, blog, booktrailers, festival, ogni occasione ha il suo 
lettore. 
 
23 GIUGNO: PARLARNE FRA ADULTI 
Organizzare in parallelo un gruppo di lettura per adulti, insegnanti, bibliotecari e librai 
insieme: fallimenti e successi, strategie e libri, le buone pratiche condivise con altri gestori 
di gruppi di lettura per ragazzi sul territorio per evitare il rischio della dispersione e 
dell’isolamento, sostenendosi e confrontandosi fra adulti. Proporre letture di simile 
argomento al gruppo adulti e al gruppo ragazzi per analizzare il diverso sguardo sul 
medesimo aspetto fra le generazioni. 
 
Quando: martedì 9, 16 e 23 giugno dalle ore 15:00 alle 18:00 
Dove: Vimodrone (MI) Sala del Consiglio, via XI Febbraio 35/B 
Costo: incontro gratuito ad iscrizione al seguente 
link  https://docs.google.com/forms/d/1RRFkZeQDm2UCbDoV4wCPq9HUjXFaxwOLwB7c
VJopNRQ/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1RRFkZeQDm2UCbDoV4wCPq9HUjXFaxwOLwB7cVJopNRQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RRFkZeQDm2UCbDoV4wCPq9HUjXFaxwOLwB7cVJopNRQ/edit


Termine per le iscrizioni: 8 giugno 
Destinatari: adulti, insegnanti, bibliotecari, librai 
 
Il corso verrà effettuato secondo le norme di sicurezza previste per l’emergenza covid19 e 
secondo il protocollo di sicurezza del comune di Vimodrone 
 
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
Per informazioni scrivere a scuola@comune.vimodrone.milano.it 
 


