Una comunità di lettrici e lettori - la primavera di Leggere: Forte! Ad Alta Voce fa
crescere l’Intelligenza
Cara educatrice, caro educatore,
Care maestre e cari maestri, care professoresse e cari professori,
Care coordinatrici e cari coordinatori, care e cari dirigenti scolastici,
Care famiglie e care studentesse e studenti,
questa è la prima newsletter di Leggere: Forte! Ad Alta Voce fa crescere l’Intelligenza
che ricevete in quanto appartenenti alla grande comunità educativa che, in Toscana, si
riconosce nella condivisione di storie e nella pratica intensiva e quotidiana della lettura
ad alta voce al nido e scuola, con lo scopo comune di favorire il successo dei percorsi
scolastici e di vita di tutti i bambini e di tutti i ragazzi.
Insieme, e grazie al vostro impegno e alla vostra tenacia, siamo giunti alla terza
primavera di Leggere: Forte!, un’azione del PEZ - Progetto Educativo Zonale - della

Regione Toscana realizzata con il coordinamento scientifico dell’Università di
Perugia in particolare del prof. Federico Batini ed il partenariato dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Toscana, di Indire (L'Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e del Cepell (Centro per il libro
e la lettura del Ministero della Cultura dedicato alla promozione della lettura), e con
la collaborazione dei volontari di LaAV Letture ad Alta Voce.
Siete stati già più di 15.000, solo in questi ultimi mesi della terza annualità, a
partecipare attivamente agli incontri formativi di base e a catalogo il cui programma
annuale
completo
potete
trovare
qui
https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte/la-formazione con
già oltre 120 ore di formazione erogate quest’anno sul territorio.
Tra le ultime pubblicazioni nella collana "Storie per le persone e le comunità"
specificatamente dedicata a Leggere: Forte! segnaliamo Strategie e tecniche

per leggere ad alta voce a scuola: 16 suggerimenti per insegnanti del
primo e del secondo ciclo a cura di Federico Batini e Simone Giusti
Il volume è uno degli esiti di un percorso di ricerca complessivo e si basa su un’analisi
della letteratura scientifica internazionale sulle pratiche di lettura ad alta voce e sul
confronto e coinvolgimento attivo, attraverso interviste, di decine di insegnanti che
hanno sperimentato l’utilizzo della lettura ad alta voce nelle scuole toscane. Nel libro
vengono presentate 16 diverse strategie o tecniche che ogni docente di scuola
primaria e secondaria può applicare prima, durante e dopo la lettura ad alta voce,
allo scopo di migliorare l’efficacia dell’attività in modo graduale e piacevole.
https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte/i-materiali

Il volume sarà presentato per la prima volta dagli autori, insieme con la giornalista di
Fahrenheit Radio 3 Lea Gemmato e con la direttrice della Rivista Andersen Barbara
Schiaffino, in modalità online, il giorno 12 maggio 2022 dalle ore 17.00 alle ore
18.30 in diretta al seguente link: https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming/
Con l’occasione vi ricordiamo le prossime date degli incontri di monitoraggio di
gruppo, utili per uno scambio di pratiche tra educatrici, educatori ed insegnanti.
Monitoraggi 0-6 ore 17.30
03/05/22 Gruppo 1 https://youtu.be/rNxZcxApemM
03/05/22 Gruppo 3 https://youtu.be/uHD4vVGuPYc
04/05/22 Gruppo 4 https://youtu.be/ikB73mhVzSw
04/05/22 Gruppo 2 https://youtu.be/SthhZKES_DY
05/05/22 Gruppo 5 https://youtu.be/lpBSbKcHnAg
05/05/22 Gruppo 6 https://youtu.be/Dq91PY-ZkUQ
05/05/22 Gruppo 7 https://youtu.be/FqlCrE3YMWA
Monitoraggi scolare ore 17.30
11/05/2021 (rivolto a tutti) https://www.youtube.com/watch?v=tRKQ-abkPZA
17/05/2021(rivolto a tutti) https://www.youtube.com/watch?v=Jj4a2ehyODY
Nelle prossime newsletter, che accompagneranno mensilmente il nostro percorso,
troverete aggiornamenti sulle azioni del progetto, segnalazioni di eventi o
pubblicazioni, report e racconti dai diari di bordo, consigli di lettura e tante altre
novità.
Se volete approfondire o diffondere le informazioni del progetto, sulla sezione
dedicata del sito di Regione Toscana trovate ulteriore materiale e tutte le bibliografie
progressive,
aperte
e
aggiornate
https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte

