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TEMATICHE DEL CORSO 
 

1. Linguaggi e formazione 
 

2. Polisemia dei linguaggi narrativi nella letteratura per l'infanzia 
 

3. Cinema e letteratura: immagini, storie d'infanzia, culture diverse 
 

4. Fumetti, picture book, silent book, graphic novel 
 

5. La narrazione nel pentagramma di parole e suoni 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 Il Corso di Perfezionamento si propone di far acquisire la consapevolezza professionale del 

ruolo della lettura e della narrazione nel processo di formazione cognitiva, affettiva e sensoriale. 

Attraverso l’analisi di autori, testi e la presentazione di percorsi /laboratori di lettura, il Corso 

intende sviluppare e approfondire una riflessione intorno ai diversi codici e linguaggi narrativi, dalla 

musica all’iconografia, dal cinema al fumetto e sino alle recenti proposte editoriali: il picture book, il 

silent book, il graphic novel.  

Quale proposta formativa finalizzata alla costruzione di specifiche competenze pedagogico-

didattiche, il Corso si rivolge a docenti, dirigenti scolastici, operatori socio-culturali, educatori, 

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 formazione alla narrazione, della conoscenza della produzione 

editoriale attuale, della lettura sia in età infantile, sia in età adolescenziale. 

Il Corso intende inoltre favorire una conoscenza quanto più aggiornata delle proposte editoriali di 

qualità nell’ambito della letteratura per l’infanzia e giovanile. 

Le lezioni sono tenute da docenti universitari ed esperti della materia. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 Il Corso si svolge dal febbraio ad agosto 2017. Può essere frequentato sia ‘in presenza’ sia 

‘a distanza’ e prevede lo svolgimento di prove in itinere e di un esame finale.  

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, previo accertamento 

dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.  

I partecipanti al Corso otterranno il riconoscimento di 25 CFU (Crediti Formativi Universitari).  

Le lezioni in presenza si svolgeranno il sabato per l'intera giornata presso i locali della Scuola di Studi 

Umanistici e della Formazione, Plesso Didattico e di Ricerca di Via Laura, 48 – Firenze.  

La quota di iscrizione è di 500 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 400 euro.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 31 gennaio 2017. 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
(Iscrizioni) 

Segreteria Post-Laurea  

Via G. Capponi, 9 ~ 50121 Firenze 

Tel. 055 2756739/38/37/36 

E-mail: perfezionamenti@adm.unifi.it 

SEGRETERIA DIDATTICA 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

Studio S5, III piano  
Via Laura, 48 ~ 50121 Firenze 

Tel. 055 2756170/6152 
E-mail: perfezionamentobacchetti@unifi.it  
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