
 
 

Master Interateneo  di I° livello  
Illustrazione per l'infanzia ed educazione estetica:  

per una pedagogia della lettura iconica 
AA.2008/2009 

 
Direttore Donatella Lombello –  

Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Padova 
 

In collaborazione con Silvia Blezza Picherle –  
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Verona 

 
                                             Con la partecipazione della Fondazione Mostra Internazionale  
                              d’Illustrazione per l’Infanzia “Štěpán Zavřel” di Sarmede 

 
Il master si propone di fornire le linee storico-teoriche e metodologico-pratiche ai fini di definire 
il ruolo dell’esperto nell’ambito dell’illustrazione per bambini (illustratori, professionisti per 
l’infanzia, operatori editoriali e culturali, direttori artistici, bibliotecari, educatori, animatori, 
insegnanti), offrendo gli strumenti necessari per una pedagogia dell’illustrazione e della lettura 
iconica. 
 

Il corso ha durata annuale. Sono previste lezioni frontali, attività laboratoriali e seminariali (18 
ore settimanali, 300 ore totali), didattica on-line e interattiva (60 ore). Sono obbligatorie 
l’attività di tirocinio per un totale di almeno 200 ore, da svolgere, in Italia o all’estero,   presso 
strutture legate all’illustrazione, alla lettura iconica e alla produzione di albi illustrati e 
l’attività di ricerca per la stesura della tesi breve finale. Il Master prevede l’acquisizione di 60 
CFU. 
Il materiale didattico sarà disponibile on-line; potranno essere consegnate ai corsisti dispense 
cartacee. 
 

   Il percorso di formazione sarà strutturato secondo le seguenti aree tematiche: 
  

1)  l’illustrazione tra passato e presente: linee evolutive; 
2) linee e tendenze dell’illustrazione contemporanea in ambito italiano e 

internazionale; 
3) per un’estetica e una pedagogia dell’immagine e del libro illustrato. 

 

La tassa di iscrizione è pari a 3000€. 
La Fondazione Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia  
“Stepán Zavrel” di Sarmede ha 
messo a disposizione una borsa di 
studio di 1500€. 
 
Gli avvisi di selezione sono 
disponibili al sito www.unipd.it  
alla voce Studenti > Dopo la Laurea 
> Master. 
 
Inizio dell’ attività didattica:          
23 gennaio 2009 
 

Per informazioni: 
Prof.ssa Donatella Lombello 
Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione 
Via Beato pellegrino, 28 

35137 Padova 
donatella.lombello@unipd.it 
elena.boscaro@unipd.it 

  
Tel.: 049-8271705 

il lunedì  ore 9,30-12 
e il  giovedì ore 9-13 

 
 

Scadenze 

domanda di ammissione:  
10 novembre 2008 
colloquio motivazionale: 14 
novembre 2008, ore 14.30, 
Sala Riunione, 2° piano 
pubblicazione graduatorie: 
dal 5 dicembre 2008 
scadenza iscrizioni: 19 
dicembre 2008 
inizio attività: 23 gennaio 
2009 


