
 
 

 

 

Gli ALBI ILLUSTRATI come efficaci strumenti per la 
progettazione didattica: quali scegliere? Come utilizzarli?  

 
 

Buongiorno,  
 

gli albi illustrati, grazie alla molteplicità dei linguaggi utilizzati, alla capacità di stimolare processi mentali 
e creativi e di arricchire il vissuto interiore, offrono l’opportunità di realizzare attività e laboratori in 
gruppi classe di ogni ordine e grado, con una forte efficacia e un alto livello di coinvolgimento da parte di 
alunni e studenti. 

 

• Come riconoscere libri illustrati di qualità? 

• Come ideare, progettare e realizzare in maniera semplice ed efficace laboratori e atelier creativi? 

• Come utilizzare gli albi a seconda dei diversi gradi di scuola e dell’eterogeneità delle classi? 

• Come utilizzare gli albi per dare vita ad UDA che supportino e sviluppino il pensiero creativo? 
 

Per rispondere a tutte queste domande, e fornirLe un supporto pratico e concreto in ogni fase di utilizzo 
degli albi illustrati, abbiamo strutturato un pratico corso online. 
Questo corso online è accreditato (15 ore formative) e acquistabile anche con la Carta del Docente. 

 

 

e-Seminar (Corso di formazione online) - Accreditato MIUR (15 ore) 

Gli albi illustrati a scuola 
Dalla scelta degli albi al loro utilizzo come strumento  

per la progettazione creativa e didattica a scuola 

Docenti: dott.ssa Elisa Fiocco, coordinatrice pedagogica nei servizi educativi specializzata in promozione della lettura e della 
letteratura per l’infanzia e l'adolescenza, tutor didattico e dell'apprendimento;  

dott.ssa Paola Torrieri, Psicologa Clinica e della Riabilitazione, tutor didattico e dell'apprendimento, specializzata in stili di 
apprendimento, DSA e BES, Counselor in Dinamiche Relazionali. 

 
Che cos’è l’e-Seminar?  
➢ E’ un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (video e schede tecniche, dispense 

pdf, esempi, test di autovalutazione intermedi) disponibili sul nostro portale web.  
➢ Ore di formazione accreditate: 15. 
➢ Prima Lezione disponibile a partire da martedì 6 settembre 2022. 

 

 Perché partecipare? Quali sono i benefici? 
 

→ Per realizzare un progetto educativo basato sul learning by doing, che tenga conto del 
potenziamento del pensiero creativo a supporto dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, 
sin dalla prima infanzia e per tutti i gradi di scuola. 

→ Per essere guidati nella scelta degli albi illustrati in maniera cosciente ed effettuare scelte che 
siano coerenti con le esigenze progettuali e le caratteristiche di ogni singola classe. 

→ Per ricevere idee pratiche e spunti per la realizzazione di laboratori ed atelier creativi ed 
esperienziali, ad alto coinvolgimento degli studenti. 

→ Per certificare le competenze acquisite e ricevere l'attestato di partecipazione finale. 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro lunedì 25 luglio 2022! 
 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376 1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a formazione@aidem.it 

mailto:formazione@aidem.it


 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente  link 
https://www.aidem.it/privacy/ pe ril trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’E-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso 
tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 
generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf )  

 

 
e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR 

Gli albi illustrati a scuola 

Programma delle lezioni  
 

Lezione 1 disponibile da martedì 6 settembre 2022 
Gli albi illustrati: che cosa sono e come sceglierli 
• Che cosa sono gli albi illustrati? Cosa li differenzia dai 

libri tradizionali? 
• La pluralità dei linguaggi negli albi e i differenti “livelli” di 

lettura 
• I cinque codici dell’albo illustrato: 
✓ Codice iconico (le illustrazioni) 
✓ Codice verbale (il testo) 
✓ Codice grafico (la composizione della pagina) 
✓ Codice della confezione (formato) 
✓ Codice del mediatore e della modalità con cui 

avviene la lettura 
• Il rapporto tra testo e immagine 
✓ I segni / Lo stile / Gli strumenti utilizzati 

• Come scegliere un albo di qualità? 
• Caratteristiche e indicazioni pratiche per una scelta 

guidata e consapevole 
Video, dispense, esempi, test di autovalutazione  
 

Lezione 2 disponibile da martedì 13 settembre 2022 
La valenza didattica degli albi illustrati 
• L’albo come punto di partenza per la progettazione 

didattica 
• L’albo come filo conduttore di laboratori e atelier 

creativi 
• Lo sviluppo delle competenze cognitive, espressive e 

relazionali attraverso la lettura e il pensiero creativo 
Video, dispense, esempi, test di autovalutazione  
 

 

Lezione 3 disponibile da martedì 20 settembre 2022 
Indicazioni per la fase progettuale 
• Come leggere un albo illustrato in classe? 
• Modalità differenti di presentazione 
• Indicazioni bibliografiche tematiche 
• Gli albi per parlare di: 
✓ EMOZIONI (la rabbia, la paura) 
✓ L’ALTRO DA SÉ (per stimolare l’approccio inclusivo) 
✓ RELAZIONI 
✓ ARTE ED ESPRESSIONE ARTISTICA 
✓ TALENTI E IDENTITA’ 

Video, dispense, esempi, test di autovalutazione intermedio 
 

Lezione 4 disponibile da martedì 27 settembre 2022 
Idee e attività pratiche da proporre, nei diversi gradi di scuola 
• Un laboratorio di arte a partire dagli albi illustrati 
• Creiamo un libro tutto nostro, a partire dagli albi illustrati 
• Dagli albi illustrati allo storytelling 
Video, dispense, esempi, test di autovalutazione intermedio 
 

DOCENTI 
Dott.ssa Elisa Fiocco: coordinatrice pedagogica nei servizi educativi 
specializzata in promozione della lettura e della letteratura per 
l’infanzia e l'adolescenza, tutor didattico e dell'apprendimento. 
Dott.ssa Paola Torrieri: Psicologa Clinica e della Riabilitazione, tutor 
didattico e dell'apprendimento, specializzata in stili di 
apprendimento, DSA e BES. 

  Per iscriversi al corso inviare questo modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                             [10024601] 

                    

Titolo Corso Online (e-Seminar): “Gli albi illustrati a scuola - Dalla scelta degli albi al loro utilizzo come 
strumento per la progettazione creativa e didattica a scuola”  

Prezzo per partecipante: € 79,00*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

❑            Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 74503) 

 

** Per gli acquisti effettuati tramite la Carta del Docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro lunedì 25 luglio 2022 (€ 67,15*). 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
*IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.                                                                                                             [425/22 OS] 

 
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….….…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………….….……………...…………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ……………………………….……………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….…….………….………….…..………………. 
 

Scuola di appartenenza:             Infanzia                  Primaria                Secondaria I°                  Secondaria II°                Dirigente Scolastico 
 

Partita IVA ……………………………………………………………..…….…….……... Codice Fiscale …………………..……………….……..……….….……………….……..…….….…. 
 

Via ……………………………………..…..……………………………....….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...…………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail …………………………………….………………..……….……………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ………………………………………………………………………………….……………………………………….…………………………………….………………. 
 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376 1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it 
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