
LEGGERE E SCRIVERE OGGI 
IL VaLORE fORmatIVO dELLa LEttuRa E dELLa 
SCRIttuRa nEL mOndO dEL wEb 
I temi oggetto del seminario: cosa significa oggi, nella società della 
comunicazione multimediale, leggere e scrivere; 

la lettura e la scrittura come mezzi espressivi e comunicativi; 
il valore formativo, didattico ed educativo della lettura e della scrittura; 
la lettura e la scrittura nelle diverse fasce di età 

dI SCRIttuRa E LEttuRa

Il seminario del 29/11/2013 è aperto a tutti
Per i workshop è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.cidimi.it
Per iscrizioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 9.30/13.30; 14.30/17.30 
tel. 02/29536488 · Fax 02/29536490 · cidimi@cidimi.it 
Per iscriversi utilizzare la scheda  allegata al programma

SEmInaRIO

wORKSHOP 

Il Cidi di Milano in collaborazione con Circolo Filologico Milanese 
e il Gruppo editoriale RCS Education 
organizza un seminario e alcuni laboratori operativi su metodi e strumenti 
per appassionare gli studenti alla lettura e alla scrittura, rivolto a docenti 
ed educatori di tutti gli ordini di scuola 

Sabato 14 dicembre 2013 
ore 10.00/17.30 

Sabato 18 gennaio 2014
ore 9.30/13.30 

Sabato 15 febbraio 2014 
ore 10.00 /17.00 

Venerdì 29 novembre 
ore 15.00 -18.00 

Milano 
Circolo Filologico 

Milanese  
Via Clerici 10

Centro
di iniziativa
democratica
degli insegnanti

Informazioni e iscrizioni 

“La lettura a voce alta” workshop di lettura interpretata 
L’attività è rivolta in particolar modo agli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e primaria. 
Saper leggere a voce alta è uno strumento didattico importante per 
catturare l’attenzione e avvicinare i bambini alla lettura fin dai primi anni. 
Docente: Dominique Evoli, attrice e insegnante di dizione e lettura 
interpretata, si occupa di teatro anche in ambito scolastico. 

“La scrittura collettiva” workshop di scrittura 
L’attività è volta a illustrare i metodi di applicazione di questa tecnica di 
scrittura in ambito didattico. 
La giornata sarà divisa in momenti teorici e in momenti laboratoriali. 
Il metodo di trattazione rende la giornata adatta agli insegnanti di ogni 
classe e disciplina. 
Docente: Beniamino Sidoti è esperto di scrittura collettiva e creativa, 
ideatore di Lucca Comics & Games, è anche autore di libri per ragazzi e 
giochi. 

Tavola rotonda 
partecipano: 

Maurizio Tiriticco, Ispettore Miur 
Laura Barbirato, Dirigente Scolastico 
Maria Luisa Agnese, giornalista e scrittrice 
Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore 
Beniamino Sidoti, scrittore 

Coordina: 
Walter Moro, Presidente del Cidi di Milano

“Lo scrittore dal vivo” workshop di scrittura creativa 
Il laboratorio è condotto da Massimo Mongai che scriverà, interagendo con 
il pubblico, la base di un romanzo giallo/noir.
Attraverso una specifica metodologia i corsisti saranno coinvolti per 
impostare la stesura del lavoro, creare la trama e le conclusioni. 
Docente: Massimo Mongai, autore di fantascienza, docente di scrittura 
creativa, vincitore del Premio Urania 1997. 

CIDI · Via San Dionigi 36, 20139 Milano, tel. 02/29536488, fax 02/29536490 
www.cidimi.it · cidimi@cidimi.it 
Sede Certificata ISO 9001:2008 (n. 23796/03/S) · C.F./P.IVA 09058810152



Dati personali: 

Cognome Nome 

nata/o a il  

e-mail Cell. 

Materia insegnata 

Seguirò il seminario: c  in presenza  c  on line

Indirizzo Privato:

Via 

Cap Città 

Tel. Cell. 

Sede di servizio: 

c  Scuola dell’Infanzia c  Scuola Primaria  c  Secondaria I° grado  c  Secondaria II° grado

Denominazione 

Cap Città 

Tel. e-mail 

Sono interessato ai workshop:    SI    NO

c  Lo scrittore dal vivo (workshop di scrittura creativa)

c  La lettura a voce alta (workshop di lettura interpretata)

c  La scrittura collettiva (workshop di scrittura)

Data Firma 

Autorizzo il CIDI di Milano al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso 
delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione.

Data Firma 

LEGGERE E SCRIVERE OGGI 
IL VaLORE fORmatIVO dELLa LEttuRa E dELLa 
SCRIttuRa nEL mOndO dEL wEb

SEmInaRIO

SCHEda dI ISCRIzIOnE


