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Giovedì 18 giugno 2020 alle ore 16,00 – Webinar CRESPI: Leggere e includere
 
Carla Aprile(insegnante scuola primaria IC Calimera, Lecce)e Marina Pavesi(insegnante scuola infanzia IC "M.M.
Boiardo" di Scandiano, Reggio Emilia) ne discutono con:
Federico Batini (Università degli studi di Perugia), Chiara Bertolini (Università di Modena e Reggio Emilia), Roberta
Cardarello (Università di Modena e Reggio Emilia).
 
I webinar sono trasmessi in diretta sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin": 
https://www.youtube.com/user/MelaUnibo  (vi suggeriamo di iscrivervi al canale per interagire con i relatori). 
 
N.B. Per l'iscrizione ai webinar - e per scaricare autonomamente l'attestato di partecipazione (file PDF)
- si rimanda alla seguente pagina: 
https://centri.unibo.it/crespi/it/webinar  (Il file PDF “attestato” dovrà essere scaricato, stampato e compilato in
autonomia dal partecipante)
 
 
Carla Aprile è insegnante di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Calimera di Lecce. Da anni sperimenta
l'uso della lettura ad alta voce sistematica e quotidiana in classe. Collabora con Giunti scuola.
 
Federico Batini è professore associato di Pedagogia Sperimentale presso l'Università degli Studi di Perugia.
I suoi interessi di ricerca riguardano la lettura e gli effetti della lettura ad alta voce, lo student's voice, la
prevenzione della dispersione scolastica e la prevenzione del bullismo omofobico.
 
Chiara Bertolini è professoressa associata di Didattica e pedagogia speciale presso l'Università di Modena e
Reggio Emilia.  La sua recente attività di ricerca si rivolge ad ambiti quali la didattica della comprensione del testo,
lo storytelling e il digital storytelling, la discussione come formato didattico e lo studio di alcune metodologie per la
formazione degli insegnanti.
Roberta Cardarello è professoressa ordinaria di Didattica e pedagogia speciale all'Università di Modena e Reggio
Emilia, dove insegna Didattica della lettura e della comprensione. Tra i suoi interessi di ricerca anche la creatività
nella scuola e la formazione degli insegnanti.
Marina Pavesi è insegnante di scuola d’infanzia statale presso “I Gelsi” di Scandiano (RE), dell’Istituto
Comprensivo “Matteo Maria Boiardo “. Lavora in quella scuola da quattordici anni. Negli anni precedenti ha
lavorato presso le scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia e di Modena.
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