novembre

ottobre
martedì 8 ottobre 2019

IL PROGETTO
“Libri a Voce Alta” è un progetto
di Fondazione Radio Magica onlus che offre
un percorso di formazione centrato sull’importanza
della Reading Literacy e dedicato a insegnanti,
educatori e appassionati di libri e letteratura.
Durante il corso saranno approfondite strategie
e tecniche per potenziare la capacità di ascolto
e di lettura di testi a voce alta.
I partecipanti incontreranno scrittori, professionisti
del mondo della radio e del teatro, bibliotecari e librai.
Gli insegnanti potranno inoltre partecipare
ad alcuni laboratori con le proprie classi.
Sul portale www.radiomagica.org sarà disponibile
un vasto repertorio di audio-racconti, audio e video-libri
anche in LIS (Lingua Italiana dei Segni).
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ore 16.30 – 18.30
Università degli Studi di Udine
Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann - Sala Pasolini

mercoledì 9 ottobre 2019
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Il corso è accreditato dal MIUR e prevede
il riconoscimento di crediti formativi agli insegnanti
che avranno frequentato moduli per un totale di 25 ore.
Al raggiungimento delle 20 ore, in alternativa
ai moduli offerti, i partecipanti potranno scegliere
di terminare il loro percorso con:
a) un programma che preveda la preparazione
di una classe, finalizzata alla partecipazione
alla Staffetta di lettura;
b) un programma che preveda letture a voce alta
e ascolto/produzione di audio-storie in classe,
con consegna finale di un report che metta
in evidenza il lavoro svolto e i risultati ottenuti.

Introduzione al corso
Durante l'incontro verrà fornita una panoramica dei contenuti
del progetto Libri a Voce Alta. Saranno inoltre illustrate le attività
di Fondazione Radio Magica onlus con particolare attenzione a
i temi dell’accessibilità e dell’inclusione.

Davide Anchisi

Antonella Sbuelz
MOD.
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1° turno 14.30 – 16.30
2° turno 16.30 – 18.30
Scuola Media Statale “A. Manzoni” - Udine

Università degli Studi di Udine

Mariaelena Porzio

Coordinatrice del progetto

martedì 15 ottobre 2019
ore 16.30 – 18.30
Educandato Statale Collegio “Uccellis” - Udine

martedì 10 dicembre 2019

MOD.

9

Facciamo la radio?
Interviste, recensioni, letture a voce alta:
come costruire un podcast radiofonico in classe con i ragazzi.
Sara Magnoli

6

ll detective della voce
Voci e suoni: come e quanto influiscono sulla vita di una persona,
a partire dal grembo materno fino all'età adulta.
MOD.

Marco Toller

Comune di Codroipo

Comune di Tolmezzo

Comune di Laurenzana

Scrittrice, giornalista

martedì 26 novembre 2019

L'arte alla radio
Come avvicinare i ragazzi al patrimonio culturale con lo storytelling
accessibile.
MOD.

3

ore 16.30 – 18.30
Liceo Scientifico “G. Marinelli” - Udine
MOD.

ore 16.30 – 18.30
Università degli Studi di Udine
Palazzo Antonini - Sala Gusmani

Giovanna De Appolonia

Esperta d'arte, Fondazione Radio Magica onlus

gennaio
martedì 14 gennaio 2020

Insegnate presso l’Accademia di Arte Drammatica “Nico Pepe”

2

Cristina Marsili e Tiziana Danna
Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine - Sez. Ragazzi

Davide Anchisi Ricercatore Dipartimento di Neuroscienze,
Università degli Studi di Udine

Scrittrice, insegnante

ore 16.30 – 18.30
Educandato Statale Collegio “Uccellis” - Udine

ore 16.30 – 18.30
Università degli Studi di Udine
Palazzo Antonini - Sala Gusmani

Ci vediamo in biblioteca?
Presentazione e funzionamento della piattaforma MLOL
e degli audiolibri disponibili.

martedì 22 ottobre 2019

8

Operatore CAA, Interprete LIS

martedì 19 novembre 2019

Università degli studi di Udine

Ascolto di sé e dell'altro
Principi neurobiologici, esercizi su attenzione e concentrazione,
effetti benefici sull’apprendimento.

Non rientrano nei crediti formativi gli eventi E1 ed E2 previsti presso il teatro San Giorgio
con Roberto Piumini e presso l'Auditorium Zanon con Luigi Dal Cin.

Storico e scrittore

Valentina Baraghini

Università degli Studi di Udine, Direttrice SASWEB Lab

Francesca Zanon

ore 16.30 – 18.30
Liceo Scientifico “G. Marinelli” - Udine

MOD.

Barbara Porcella Consulente informatico per disabili
Comunità Piergiorgio onlus

Università Ca’ Foscari di Venezia, Fondazione Radio Magica onlus

Antonina Dattolo

martedì 3 dicembre 2019

Scoprire la Grande Storia con un approccio micro-storico
La rielaborazione di esperienze e memorie identitarie
attraverso l'ascolto di storie “comuni”.

MOD.

ore 16.30 – 18.30
Scuola Media Statale “A. Manzoni” - Udine

Attenzione
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Show room di libri in CAA e SymWriter
Tecniche, strumenti e strategie informatiche a servizio dei ragazzi
con DSA e BES.

Interverranno

CREDITI FORMATIVI

Angelo Floramo

martedì 5 novembre 2019

ore 16.30 – 18.30
Istituto Comprensivo di Tolmezzo
Aula magna, via C. Battisti 10

Elena Rocco

ore 16.30 – 18.30
Educandato Statale Collegio “Uccellis” - Udine

MOD.

Il Medioevo? Periodo coloratissimo!
La rivalutazione di un'epoca attraverso letture e ascolto.
Proposte bibliografiche.

ore 16.30 – 18.30
Via XXIX Ottobre 3

giovedì 10 ottobre 2019

martedì 12 novembre 2019

dicembre

7
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Il potere della lettura: indagini emotive alla ricerca dell'empatia
l libro come strumento di crescita personale e opportunità
di esperienze costruttive.
Antonella Sbuelz

Scrittrice, insegnante

sabato 18 gennaio 2020
ore 8.30 – 12.30
Università degli Studi di Udine
Palazzo Antonini - Sala Gusmani
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Fanne un dramma!
Tecniche e strumenti per realizzare un radiodramma in classe.
Marco Bertoldi

Insegnante esperto in radio education

Antonella Brugnoli

Insegnante, esperta in formazione digitale

segui radio magica

www.radiomagica.org

