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                                                                           LORO SEDI 

 

e, p.c.: All’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste 

            Strada Cappuccini, n. 2/A 

                                                                       11100 AOSTA 

 

OGGETTO: Corso di perfezionamento universitario: “Albi illustrati e natura, tra 

immagini e immaginari. Metodologie e strumenti per la promozione della 

lettura all’aperto”. 

 

Si comunica che l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste, in 

collaborazione con il Dipartimento scrivente, l’Associazione culturale “0432”, di Basiliano (UD), e la 

Cooperativa e Libreria “Tuttestorie”, di Cagliari, come previsto da apposito accordo, allegato alla DGR n. 

1011, del 5 settembre 2022, organizza il corso in oggetto, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra i 

bambini (3-10 anni) e gli ambienti naturali più o meno quotidiani, indagati attraverso l’albo illustrato 

nelle sue varie forme e generi. 

 

Si sottolinea che il corso è inserito nell’Offerta formativa dei docenti, per l’a.s. 2022/2023 

(area 1. Competenze di sistema; 1.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica), poiché di 

particolare interesse per il valore di approfondimento sulla tematica e per il contributo nella formazione di 

figure professionali consapevoli delle potenzialità degli albi illustrati nell’aprire alla costruzione, de-

strutturazione e messa in discussione del proprio immaginario e all’attivazione di dialogo con gli 

immaginari altrui. 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla scheda tecnica allegata alla presente. 

 

Si informa, infine, che sul sito istituzionale dell'Università della Valle d’Aosta è possibile 

visionare la pagina dedicata al corso di perfezionamento, al link: www.univda.it/albienatura 

 

Con la preghiera di darne la più ampia diffusione, si porgono distinti saluti. 

 

                                                       LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                 Marina  Fey 

                                              (documento firmato digitalmente) 

All.: 1 – scheda tecnica 


