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SEMINARIO DI STUDI 

nell’ambito del 
CORSO DI LETTERATURA PER L’INFANZIA (LM85-bis)  

e del 
MASTER ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN ILLUSTRAZIONE EDITORIALE 

DELLA SCUOLA D’ILLUSTRAZIONE “ARS IN FABULA” 
 
 

 
 
Presiede: Anna ASCENZI (Università degli Studi di Macerata) 
 
Introduce: Juri MEDA (Università degli Studi di Macerata) 
 
Carla Ida SALVIATI, Educazione e promozione della lettura nella scuola e 
fuori: qualche esperimento interessante (e qualche disastro) 
 
Carla Ida Salviati, insegnante in scuole di vari ordini e gradi e dal 1985 dirigente scolastica, ha indirizzato i suoi interessi scientifici verso 
la letteratura per l’infanzia e verso le problematiche della lettura. Nel 2008 ha assunto la direzione dei periodici scolastici dell’editore 
Giunti, «La Vita Scolastica», «Scuola dell’infanzia» e «Sesamo: didattica interculturale», mantenendo l’incarico fino alla fine del 2014. 
Nel 2013 è stata insignita del Premio della rivista «Andersen: il mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell'infanzia» come 
«promotore della cultura e della lettura». Nel 2015 è a sua volta entrata a far parte della Giuria del Premo della rivista «Andersen». Tra 
gli incarichi più rilevanti degli ultimi anni, si annoverano, in particolare, il coordinamento scientifico del progetto «In vitro» promosso dal 
Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni Culturali, di cui è consulente, e la partecipazione alla Giuria della prima edizione 
del Premio Strega «Ragazze e Ragazzi» (2016). È autrice di vari articoli e saggi, tra i quali ricordiamo in particolar modo «Mario Lodi 
maestro» (Giunti, 2011) e «Il primo libro non si scorda mai» (Giunti, 2017). 

 

 
Il seminario è inserito tra le attività curricolari del Corso di dottorato in Human 
Sciences, curriculum Education ed è accreditato per i dottorandi dei cicli XXXIV°, 
XXXIII° e XXXII°. 
 
Il seminario costituisce inoltre iniziativa di aggiornamento riconosciuta come attività di 
formazione dei docenti con diritto, per i partecipanti, all’esonero dal servizio, nei limiti 
stabiliti dal CCNL 2006-2009 (art. 64, comma 3) e senza oneri aggiuntivi per 
l’amministrazione. Al termine dell’iniziativa, sarà rilasciato un regolare attestato di 
partecipazione. Per motivi legati agli spazi, il seminario sarà a numero chiuso (max. 50 
posti). Sarà possibile effettuare prenotazioni individuali entro e non oltre il 2 dicembre p.v. 
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo di posta elettronica: 
juri.meda@unimc.it.  
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