
CORSO: Leggi-AMO le mamme. 

Viaggio nella lettura di albi illustrati dedicati alle mamme 

 

Descrizione del corso 

Introduzione 

Negli ultimi anni gli albi illustrati e la letteratura per l’infanzia hanno avuto grande espansione e sempre più spesso 

gli adulti si approcciano a questi preziosi testi per rinforzare, nei momenti di lettura condivisa con i figli, il loro 

legame o per ritrovare qualcosa che parli in profondità a loro come genitori. 

Sempre più albi infatti, per la loro struttura, sono pensati per rivolgersi ad un pubblico adulto. Moltissimi raccontano 

la maternità e la paternità nelle più piccole e svariate sfumature, riuscendo ad arrivare al cuore di mamma e papà. 

Raccogliendo moltissimi testi che raccontano “le mamme” ho costruito un viaggio attraverso i libri, che ci condurrà 

a porci tante domande e a vedere quanti infiniti modi ci sono di essere madre. 

 I libri si presentano anche come ottimo strumento nel lavoro, confronto e condivisione con i genitori, perché nel 

loro linguaggio di immagine e parole insieme riescono a veicolare tantissimi messaggi. 

Conosceremo innumerevoli albi e ci confronteremo nelle possibilità del loro utilizzo nei corsi di Massaggio 

Infantile. 

 

Obiettivi: 

- Valorizzare il ruolo materno 

- Far conoscere la vastità di testi dedicati alle madri 

- Riflettere sull’utilizzo degli albi illustrati nel lavoro con i genitori 

 

Conduttore del corso (breve presentazione): Federica Cavinato, sono nata e vivo a Castelfranco Veneto. Sono 

laureata in Scienze dell’Educazione e dal momento in cui ho iniziato a lavorare mi sono interessata al mondo della 

lettura ai più piccoli. Instancabile frequentatrice della biblioteca fin da giovane, ho trovato negli albi illustrati, una 

delle mie tante passioni. Ho frequentato varie formazioni sulla lettura ai piccoli, i libri tattili, le emozioni nei libri, 

la lettura animata.  

Il mio avvicinamento ad A.I.M.I. avviene in modo lento. Quando ero in attesa del mio primo bambino ho ricevuto 

in dono da mio marito il libro di Vimala McClure, che mi ha guidato nel massaggiare il mio bambino. Con la nascita 

del nostro secondo bimbo ho sentito il desiderio di frequentare il corso per diventare insegnante di massaggio.  

In ultimo, per ora, per approfondire la mia preparazione professionale, ho frequentato il Corso di specializzazione 

per educatore Montessori per la prima infanzia, scoprendo che l’India ha avuto un influenza importante anche per 

Montessori, oltre che per Vimala. E molte suggestioni le ho trovate comuni: l’ascolto dei bisogni del bambino, la 

fiducia, lo sguardo d’amore, il rispetto. 

Programma e contenuti del corso 

● Rompighiaccio 



● Introduzione, riflessione attorno ad illustrazioni e testi presenti negli albi illustrati: quali e quante immagini 

di madri troviamo? 

● Presentazione attraverso video, power point o letture dal vivo di albi che raccontano la maternità 

● Lavoro di gruppo, spazio di condivisione e domande 

● Conclusione 

 

Totale N° 3 ore  

Metodologie utilizzate per la conduzione del corso: presentazione con power point, confronto e condivisione, 

lavoro di gruppo. 

Dispense o materiali previsti per i corsisti: ampia bibliografia di testi presentati e link per approfondimento. 

 

 


