
 
 

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 
Iniziative dedicate al mondo della scuola 

La Fiera del Libro per Ragazzi propone un ricco calendario di iniziative per gli insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado, ai quali anche quest’anno rivolge un caloroso invito proponendo momenti di 

approfondimento e di sintesi sulle tematiche più attuali per l’educazione, la didattica, la cultura dei ragazzi. 

In particolare, segnaliamo una mattinata dedicata alle tecnologie digitali per la scuola: 

 

mercoledì 6 aprile  
ore 9.15 - 11.30, Digital Conference Room pad. 32 
APPinER- le autoproduzioni digitali della scuola. Best practice  
Seminario rivolto agli Autori, ai Dirigenti scolastici, agli Animatori digitali, a tutti gli insegnanti  
a cura di Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con Servizio Marconi TSI - USR Emilia-Romagna 
 

ore 11.30, Foyer Digital Conference Room pad. 32 

coffee break 

  

ore 11.45 – 13.00, DIGITAL CONFERENCE ROOM pad. 32 

Microsoft Education per l’insegnamento e  l’apprendimento 

 

PROGRAMMA 

 

lunedi 4 aprile 
ore 9.30 – 13.00, Sala Melodia, Blocco B, Centro Servizi  

La Biblioteca Scolastica nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale – nuove prospettive di sviluppo 

A cura di Bologna Children’s Book Fair e GRIBD – Gruppo di Ricerca Biblioteche Scolastiche – Università di 

Padova 

 

ore 9.30 – 13.00, Sala Notturno, Blocco D, Centro Servizi  

Presto e bene è stare insieme - Continuità dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni 

a cura di DIDEA-BolognaFiere 

 

 



martedì 5 aprile 
ore 10.30 – 13.00, Sala Bolero, Blocco B, Centro Servizi 

Visibile/Invisibile - Una rappresentazione della disabilità nei libri per ragazzi 

Scrittori, illustratori, pedagogisti, educatori, lettori, assieme per rendere visibile l’invisibile. 

a cura di Bologna Children’s Book Fair e Ibby Italia, in collaborazione con M.I.U.R. Fondazione Gualandi. 

 

ore 14.30 – 17.30, Sala Notturno, Blocco D, Centro Servizi  

Storie ribelli e occhi scintillanti. Cento anni con Roald Dahl. 

a cura di Bologna Children’s Book Fair, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna. 
 

 
mercoledì 6 aprile  
ore 9.15 - 11.30, DIGITAL CONFERENCE ROOM pad. 32 
APPinER- le autoproduzioni digitali della scuola. Best practice  
Seminario rivolto agli Autori, ai Dirigenti scolastici, agli Animatori digitali, a tutti gli insegnanti  
a cura di Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con Servizio Marconi TSI - USR Emilia-Romagna 
 

ore 11.30, Foyer Digital Conference Room pad. 32 

coffee break 
 

Ore 11.45 -13.30, DIGITAL CONFERENCE ROOM pad. 32 
Microsoft Education per l’insegnamento e  l’apprendimento 
 
ore 11.30 – 13.00 -  sala Melodia, Blocco B, Centro Servizi 

Lettura promossa o lettura bocciata? 

Costruire una cultura del leggere: Esperienze e Paesi a confronto 

a cura di Il Pepeverde  in collaborazione con Centro per il Libro e la Lettura  

 

ore 16.00 – 17.00 -  Illustrators café, Centro Servizi 

Premiazione dei vincitori della 1ª edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 

a cura di BolognaFiere  in collaborazione con Fondazione Bellonci, Strega Alberti Benevento e Centro per il 

Libro e la Lettura 

 

giovedì 7 aprile  
ore 9.30 – 13.00 -  sala Concerto, Blocco D, Centro Servizi  

Aiutami a fare da solo 

Lo studio e le esperienze del metodo scientifico Montessori 

a cura di DIDEA-BolognaFiere in collaborazione con Opera Nazionale Montessori  

 

Preregistrandosi anche a uno soltanto degli incontri in programma, l’insegnante può scaricare un invito 

da presentare alle casse di BolognaFiere per ottenere un titolo di ingresso al prezzo speciale di € 10 (il 

prezzo intero è € 30) 

---------------- 

 



A questi incontri si aggiungono altre interessanti iniziative durante il Weekend dei Giovani Lettori (8-10 

Aprile). Sono eventi molto diversi tra loro, pensati per coloro che per primi sono artefici della promozione 

della lettura tra i giovani. Gli insegnanti, i bibliotecari, i librai e i genitori trovano in questo calendario 

occasioni di approfondimento sulle tematiche più attuali dell'educazione, il web, l'editoria, la cultura dei 

ragazzi. 

 

 

venerdì 8 aprile 
ore 14.30, Caffè dei Giovani Lettori 
TRA PIANTI E SORRISI 
Corpo mente e musica per l'infanzia in sanità. I trapianti per l'infanzia in Italia e le attività di 
musicoterapia di Mozart14. Iniziativa  in collaborazione con Centro Nazionale Trapianti 
 

 

ore 15, sala Concerto, Blocco D, Centro Servizi  

LA LETTERATURA PER RAGAZZI CORRE SULLA RETE 

La rivoluzione informatica ha prodotto una accelerazione di informazione che aiuta la conoscenza e 
amplifica la diffusione dei buoni libri. Tanti nuovi blog, 
 

ore 15, sala Bolero, Blocco B, Centro Servizi  

COLIBRI’: UNA NUOVA COLLANA DI NARRATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Scrittori amati dai ragazzi presentano storie nuove, altre storie ritornano in nuova veste. 
 
ore 15, Sala Notturno, Blocco D, Centro Servizi 
LA STATISTICA E’UN GIOCO DA RAGAZZI! 
Seminario per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
a cura di ISTAT 
 
ore 16.30, sala Concerto, Blocco D, Centro Servizi 
ROALD DAHL: LE RAGIONI DI UN CENTENARIO 
Tavola rotonda che mette a confronto progetti diversi di scuole, librerie e istituzioni culturali 
italiane che celebrano il centenario con programmi di promozione della lettura  
 
 
 

Sabato 9 aprile 
ore 12, sala Concerto, Blocco D, Centro Servizi 
PER FARE UN TAVOLO CI VUOLE UN FIORE 
Outdoor education fra immaginario, esperienza e ricerca.  
 
 
L’ingresso al Weekend dei Giovani Lettori è gratuito per gli insegnanti che accompagnano le classi. 

Altrimenti, il costo del biglietto è € 5, che viene scontato dal prezzo di un libro acquistato presso la 

Libreria internazionale 


