
Progetto rivolto agli insegnanti 

di Classe Prima della Scuola Primaria

Formazione on line

LA LETTERATURA 
DALL’ALFABETO



Questo progetto è nato nel 2020 ed ha visto coinvolte oltre cento 
insegnanti di scuola primaria. Per l’anno scolastico 2021-2022 ci 
rivolgiamo di nuovo agli insegnati di classe prima, con un programma 
che oltre alla lettura, prende in esame l’illustrazione come ambito di 
studio  e di indagine, al fine di arricchire le conoscenze dei docenti che 
hanno anche il compito di  approntare una didattica di educazione 
visiva e artistica.

PRESENTAZIONE ALFABETI E ALFABETIERI
Dal 2000, anno che vide Bologna Capitale 

della Cultura Europea, dedichiamo studio e ricerca a 
questo genere editoriale. La presentazione dei titoli più 

significativi del panorama internazionale costituisce 
la base della lezione.

CALENDARIO
 
12 - 19 - 26 novembre 2021
25 marzo 2022

h. 18:00 – 20:00

COSTI 
130,00 Euro 
(IVA + spese di spedizione volumi incluse)

LEGGERE LE FIGURE 
Primo corso propedeutico che introduce l’illustrazione, 
la grafica e la tipografia, elementi imprescindibili di una 

moderna Visual Education.
Come è stato detto, l’albo illustrato rappresenta il primo 

ingresso in una galleria d’arte, poi verranno pittura, scultura, 
cinema, fumetto, pubblicità, games.

.

FRESCHI DI STAMPA 1
Una bibliografia di cinquanta titoli per i bambini delle classi 
prime: dallo stampato maiuscolo allo script, dai libri senza 

parole ai primi fumetti, dalle storie alle poesie. 
Libri di qualità selezionati tra quelli pubblicati nell’ultimo 

biennio per aggiornare gli scaffali scolastici.

FRESCHI DI STAMPA 2
Alla Bologna Children’s Book Fair gli editori presentano le novità dei 

cataloghi e lanciano nuovi progetti. Dopo la fiera un’ultima lezione sulle 
novità più interessanti, le tendenze, le nuove idee, un aggiornamento

per gli insegnati, irrinunciabili promotrici della lettura di qualità.



Nella proposta di corso sono aggiunti quattro titoli 
che gli insegnanti riceveranno all'atto di iscrizione.

LA SCUOLA SEGRETA 
DI NASREEN

Giannino Stoppani Edizioni
La storia di una bambina afgana 

splendidamente illustrata dalla grande 
illustratrice americana Jeanette Winter.

LA LETTERATURA 
DALL'ALFABETO

Giannino Stoppani Edizioni
La traduzione dalla Francia di una serie di 
interventi di diverse figure professionali 

che riflettono e scrivono sulla lettura: 
autori, illustratori, poeti, pedagogisti, 

antropologi, psicologi.
Il volume, pubblicato da Gallimard, 

fu l'apripista per il grande progetto di 
promozione della lettura che vedeva lo 

Stato francese impegnato ad inserire nel 
curriculum titoli di letteratura per ragazzi.

ABC
Edizioni Giannino Stoppani

26 lettere dell'alfabeto interpretate da 
grandi illustratori italiani e stranieri. 

Fra gli altri, Emanuele Luzzati, Altan, 
Lorenzo Mattotti, Wolf Erlbruch, 
Fabian Negri, Simona Mulazzani, 

Chiara Carrer.
Accanto agli illustratori 26 font 

designer per invitare i bambini a 
disegnare le lettere.

ABC ISTRUZIONI PER L'USO 
Edizioni Giannino Stoppani
Quaderno di approfondimento con 
suggerimenti per sviluppare idee di 

laboratorio. Dall'alfabeto agli alfabeti, 
alla scoperta di altri segni, altri codici, 

altre culture.



Info e iscrizioni:
Accademia Drosselmeier

Via Nosadella 51/a  - 40123 Bologna

E-mail: accademiadrosselmeier@gmail.com
Sito web: www.accademiadrosselmeier.com
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