Due anni di “Leggere: Forte! Ad alta
voce fa crescere l’intelligenza”
Risultati e Prospettive

CONVEGNO e ALTRE
AZIONI DI DIFFUSIONE
(articoli scientifici, review
sistematiche,
partecipazione a
convegni…)

MONITORAGGI

ELABORAZIONE
DI MANUALI
TECNICI
CABINA DI
REGIA

FORMAZIONE A
CATALOGO
(0-6 e scolare)

FORMAZIONE DI
BASE
(0-6 e scolare)

Le azioni di
Leggere:Forte!

BIBLIOGRAFIE E
LIBRI

LETTURE A DISTANZA e
IN PRESENZA (LaAV)

AFFIANCAMENTO E
ACCOMPAGNAMENTO
ALL’INSERIMENTO
DELLA LETTURA AD
ALTA VOCE [esperti]

MISURAZIONE
DEGLI EFFETTI

AZIONI INFORMATIVE E
DI CONTINUITÀ PER LE
FAMIGLIE

TRAINING NARRATIVI
INTENSIVI
QUOTIDIANI da parte
di educatori e
insegnanti

La Formazione di Leggere:
Forte! a distanza

FORMAZIONE DI
BASE
(0-6 e scolare)
FORMAZIONE A
CATALOGO
(0-6 e scolare)

CONVEGNO e ALTRE
AZIONI DI DIFFUSIONE
(articoli scientifici, review
sistematiche,
partecipazione a
convegni…)

MONITORAGGI

ELABORAZIONE
DI MANUALI
TECNICI
CABINA DI
REGIA

FORMAZIONE A
CATALOGO
(0-6 e scolare)

FORMAZIONE DI
BASE
(0-6 e scolare)

Le azioni di
Leggere:Forte!

BIBLIOGRAFIE E
LIBRI

LETTURE A DISTANZA e
IN PRESENZA (LaAV)

AFFIANCAMENTO E
ACCOMPAGNAMENTO
ALL’INSERIMENTO
DELLA LETTURA AD
ALTA VOCE [esperti]

MISURAZIONE
DEGLI EFFETTI

AZIONI INFORMATIVE E
DI CONTINUITÀ PER LE
FAMIGLIE

TRAINING NARRATIVI
INTENSIVI
QUOTIDIANI da parte
di educatori e
insegnanti
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LA MISURAZIONE DEGLI
EFFETTI: risultati

DISEGNO
QUASI - SPERIMENTALE

LA MISURAZIONE
DEGLI EFFETTI
NIDO

PRIMARIA

INFANZIA

SECONDARIA
DI I GRADO

DATI
QUALITATIVI

DIARI DI BORDO

DATI
QUANTITATIVI

STRUMENTI
STANDARDIZZATI

SECONDARIA
DI II GRADO

I RISULTATI
QUANTITATIVI

I TEST ANALIZZATI

0-6
Nido

Infanzia

BAYLEY-III
M-P-R
TEC
TOR

SCOLARE
TEST
INDIVIDUALI
WISC-IV
ROBERTS-2

TEST DI
GRUPPO
PROVE MT
INVALSI
PIRLS-IEA

LA SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione dei test al campione sperimentale

TRAINING NARRATIVO

Somministrazioni 0-6:
Ex-ante → 8 Marzo - 26 Aprile
Ex-post → 24 Maggio - 6 Luglio
Somministrazioni Scolare:
Ex-ante → 3 Febbraio - 24 Marzo
Ex-post → 29 Marzo - 9 Giugno

L’ANALISI STATISTICA

- I risultati che vengono qui riportati mettono in mostra gli incrementi (e i possibili decrementi)
dei due gruppi - sperimentale e controllo- fra la prima e la seconda somministrazione.
- E’ stato calcolato l'effetto del training narrativo, confrontando la
variazione media nel tempo dei risultati ottenuti ai singoli test
per il gruppo sperimentale, con la variazione media nel tempo
per il gruppo di controllo, utilizzando la tecnica statistica della
differenza nelle differenze (DID).
- La stima della differenza nella differenza è definita come la
differenza nell'esito medio nel gruppo di trattamento prima e
dopo il trattamento meno la differenza nell'esito medio nel
gruppo di controllo prima e dopo il trattamento.
EFFETTO DEL
TRATTAMENTO

LIMITI PRINCIPALI DELLE SOMMINISTRAZIONI

Difficoltà di connessione, interruzioni durante
la somministrazione, riprogrammazione delle
somministrazioni in giornate successive

SOMMINISTRAZIONE
A DISTANZA

1

2

STESSO TEST, DIVERSE
MODALITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE

IL CAMPIONE IN
ENTRATA E IN
USCITA

3

4

IL RUOLO DEI
DOCENTI

In determinate occasioni, lo stesso test è stato
somministrato con modalità differenti: in
cartaceo e a distanza.
Non sempre è stato possibile riprogrammare i
test in uscita per tutti coloro che avevano
effettuato i test in entrata.
In alcuni casi, la presenza dei docenti ha
interferito con il corretto svolgimento della
somministrazione (es. aiuto).

FASCIA 0-6

TEC
TEC - Test di comprensione
Valuta, in bambini dai 2 agli
11 anni, la comprensione
che i bambini hanno della
natura delle emozioni, delle
loro cause e del modo di
regolarle.

delle emozioni

TOR
TOR - Test di comprensione
del testo orale

Valuta la capacità di comprendere
testi narrativi in bambini dell’età
compresa tra 3 e 8 anni e consente di
individuare eventuali difficoltà
nell’area cognitivo-linguistica.

BAYLEY-III
BAYLEY-III
Valutano lo sviluppo
complessivo di bambini da 16
giorni a 3 anni e mezzo di età.

Scala cognitiva
Valuta lo sviluppo senso
motorio, l’esplorazione,
la manipolazione, la
memoria, la relazione tra
oggetti e la formazione
dei concetti.

FASCIA 0-6

3 scale a somministrazione
diretta

Scala del
linguaggio

Scala motoria

Valuta la Comunicazione recettiva
(RC), che prende in esame comportamenti
preverbali, lo sviluppo del vocabolario e la
comprensione verbale; e la
Comunicazione espressiva (EC), che
valuta la comunicazione, lo sviluppo del
vocabolario e quello morfosintattico.

Valuta la Fine-motricità (FM), che
esamina la manipolazione di oggetti, la
presa e la risposta all’informazione
tattile; e la Grosso-motricità (GM),
che valuta la postura, il movimento
dinamico, l’equilibrio e la pianificazione
grosso-motoria.

MPR
MPR (Merrill-Palmer – Revised
Scales of Development)
Valuta lo sviluppo
mentale di lattanti e
bambini di età compresa
fra 1 mese e 6 anni e 6
mesi.

2 batterie a somministrazione
diretta

Batteria cognitiva
Misura il dominio Cognitivo generale, la Memoria, la Velocità di
elaborazione, il Linguaggio ricettivo, i domini Visuo-motorio e Motorio
fine.
Da questi punteggi è possibile ricavare un indice globale, l’Indice di sviluppo, che
rappresenta un indicatore sintetico del livello di sviluppo del bambino (PUNTI 1).

Batteria
Grosso-motoria
Valuta lo sviluppo motorio
generale, la presenza di
eventuali movimenti
inconsueti e la qualità del
movimento.

RISULTATI QUANTITATIVI – FASCIA 0-6
Per la fascia di sviluppo 0-6 sono emersi risultati
statisticamente significativi nelle seguenti aree:
Comprensione della natura delle emozioni,
delle loro cause e del modo di regolarle.

- Comunicazione Recettiva: comportamenti
preverbali e comprensione verbale;
- Comunicazione Espressiva: sviluppo del
vocabolario e quello morfosintattico.

Capacità di comprendere testi narrativi
Fine-motricità:
manipolazione di oggetti e risposta all’informazione tattile.
Dominio cognitivo, sviluppo senso
motorio, esplorazione, manipolazione,
memoria e formazione dei concetti.

Grosso-motricità:
postura, movimento dinamico, equilibrio
e pianificazione grosso-motoria.

FASCIA
SCOLARE

RISULTATI QUANTITATIVI: SCOLARE

PROVE DI GRUPPO
●

Invalsi: mira a rilevare la capacità di
leggere e di comprendere il significato di
testi di vario tipo (narrativo ed
espositivo/informativo)

●

MT: valutano le abilità di lettura e
comprensione in differenti ordini e grado di
scolarità

●

PIRLS: somministrate al quarto anno della
scuola primaria valutano l’abilità di lettura
degli studenti

PROVE INDIVIDUALI
●

Roberts-2: indaga le competenze
sociali e interpersonali integrate
con gli aspetti di funzionamento
della personalità di soggetti di età
compresa tra i 6 e i 18 anni.

●

WISC-IV:
valuta
le
capacità
cognitive dei bambini e dei ragazzi
di età compresa tra i 6 anni e i 16
anni e 11 mesi

WISC-IV
WISC-IV - Wechsler Intelligence Scale
for Children
Valuta le capacità cognitive dei bambini e dei ragazzi di età
compresa tra i 6 anni e i 16 anni e 11 mesi, mediante 4 indici
distinti.
L’Indice di Comprensione Verbale (ICV) è composto da tre
sub-test: Somiglianze, Vocabolario e Comprensione e due test
supplementari: Informazione e Ragionamento con le Parole.

ROBERTS-2
ROBERTS - 2

Test perfomance-based di tipo narrativo,
volto a indagare le competenze sociali e
interpersonali integrate con gli aspetti di
funzionamento della personalità di
soggetti di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

RISULTATI QUANTITATIVI – FASCIA SCOLARE
Per la fascia scolare sono emersi risultati
statisticamente significativi nelle seguenti aree:

Capacità di leggere e di comprendere il significato di
testi di vario tipo (narrativo ed espositivo/informativo).

Abilità di costruire una storia
completa, attraverso un investimento
delle proprie funzioni cognitive

Abilità di lettura e comprensione

Capacità di formulare e di utilizzare i
concetti verbali, cioè la capacità di ascoltare
una richiesta, di recuperare informazioni
precedentemente apprese, di pensare e di
esprimere verbalmente la risposta.

La voce dei
bambini...

I prodotti di
Leggere:Forte!

I volumi della collana di
Leggere:Forte!
open access

IN CHIUSURA:

Strategie e tecniche per
leggere ad alta voce a
scuola. 16 suggerimenti
per insegnanti del primo
e del secondo ciclo.

IN IMPAGINAZIONE:
“Il futuro della lettura ad

alta voce
Alcuni risultati della ricerca
educativa internazionale”

Il volume raccoglie una selezione di
articoli usciti su riviste internazionali, con
la finalità di fornire a insegnanti e
decisori strumenti concettuali utili a
supportare la scelta di leggere ad alta
voce in modo intensivo, prolungato e
quotidiano nei contesti scolastici.

Parte prima - Per una didattica della lettura ad alta voce a
scuola
L’atteggiamento dei bambini nei confronti della lettura ad
alta voce a casa e a scuola, di Susan Ledger, Margaret K.
Merga
L’impatto potenziale del ricorso sistematico alla lettura ad
alta voce sui risultati di lettura nella scuola media, di
Jennifer Kohart Marchessault, Karen H. Larwin
Gli effetti di strategie di lettura ad alta voce interattiva e di
lettura silenziosa prolungata sul rendimento e sull’interesse
per la lettura nelle scuole secondarie del Gambia, di
Oladotun Opeoluwa Olagbaju, Olubunmi Racheal Babalola

Parte seconda - Le storie, la letteratura, l’umanità
-

-

L’effetto dell’esposizione alla narrativa sulla complessità
attribuzionale, sul bias egocentrico e sulla precisione nella
percezione sociale, di Emanuele Castano, Alison Jane
Martingano, Pietro Perconti
Arrivare a conoscere la natura umana: una rassegna della
letteratura sugli studi sperimentali in classe, di Marloes
Schrijvers, Tanja Janssen, Olivia Fialho, Gert Rijlaarsdam

3-4-5
GIUGNO
2021

II Convegno
internazionale
“Scuola Democratica”
“REINVENTING
EDUCATION”
Pubblicazione dei contributi nel Volume
II: Imparare con le nuove tecnologie,
l’uguaglianza e l’inclusione degli Atti
del 2° Convegno Internazionale del
journal “Scuola Democratica”

La lettura ad alta voce come strumento di inclusione - Reading
aloud as a tool for inclusion
(Benedetta D’Autilia e Valerio Luperini)

La lettura ad alta voce e i suoi effetti sul clima della classe Reading Aloud and its Effects on the Classroom Climate and
Inclusivity
(Eliana Bucchi e Renata Martincic)
Educare durante il Covid-19: Una panoramica di percezioni,
esperienze, sentimenti e strategie degli attori coinvolti
nell'affrontare l'apprendimento a distanza - Educating during
Covid-19: an overview of perceptions, experiences, feelings and
strategies in facing distance learning of the actors involved
(Diego Izzo, Giulia Mattiacci, Damiano Periccioli)

Reading Aloud and First Language Development: A
Systematic Review. Journal of Education and Training
Studies, Vol. 8, N°12.
Batini, F., D’Autilia, B., Pera, E., Lucchetti, L., Toti, G. (2020).

Review
sistematiche

The Association Between Reading and Emotional
Development: A Systematic Review. Journal of Education
and Training Studies, Vol. 9, N°1.
Batini, F., Luperini, V., Cei, E., Izzo, D., Toti, G. (2020).
Lettura e comprensione: Una revisione sistematica della
letteratura. Ricerche di Pedagogia e Didattica. Journal of
Theories and Research in Education, 16(1), 79-86.
Batini, F., Brizioli, I., Mancini, A., Susta, M., & Scierri, I. D. M.
(2021).
La lettura ad alta voce nell’infanzia: il ruolo dei genitori.
Reading aloud in childhood: the role of parents. Lifelong
Lifewide Learning, Vol. 18, N°37.
Batini, F., Tobia, S., Puccetti, E.C., Marsano, M. (2020).

I video di
Leggere:Forte!

La voce degli
esperti...

I RISULTATI
QUALITATIVI

Il diario di bordo

PERCHÈ?
- RIFLETTERE sulle attività effettuate
- AVERE TRACCIA del percorso di sviluppo dei
bambini
- MONITORARE il lavoro svolto
- CONFRONTARSI tra colleghi/e

- CONTROLLARE l’andamento del progetto
- RICONOSCERE le ore di formazione
- MONITORARE il training
- RILEVARE eventuali criticità

CONFRONTARSI
IN UN’OTTICA
FORMATIVA

I diari di bordo
TUTTI I GIORNI

❏
❏
❏
❏

Informazioni generali
Tempi
Testi scelti
Gradimento dei bambini

NIDO E
INFANZIA

❏
❏
❏
❏
❏

AL TERMINE DELLA SETTIMANA

Risposte dei bambini (attenzione e interesse
etc..)
Criticità
Benefici riscontrati
Valutazione generale dell’esperienza
Commento sull’esperienza settimanale

I diari di bordo
TUTTI I GIORNI

❏
❏
❏
❏

Informazioni generali
Tempi
Testi scelti
Gradimento dei bambini

PRIMARIA E
SECONDARIA

❏
❏
❏
❏
❏
❏

AL TERMINE DELLA SETTIMANA

Risposte dei ragazzi (attenzione e interesse
etc..)
Criticità
Benefici riscontrati
Valutazione generale dell’esperienza
Commento sull’esperienza settimanale
Altri vantaggi disciplinari percepiti

I DIARI DI BORDO

NIDO

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Numero
bambini/ragazzi
coinvolti

8126

7527

2770

1222

Numero di
sezioni coinvolte

636

392

120

58

Numero di
servizi/scuole
coinvolte

369

255

46

27

QUASI
20.000
BAMBINI/
RAGAZZI

CIRCA 1200
CLASSI/SEZ

697 SCUOLE

25360 DIARI

Analisi dei punteggi ottenuti alle
domande su scala numerica

LETTURA E ANALISI
DEI DIARI DI BORDO

Calcolo di frequenza delle opzioni
di risposta alle domande a scelta
multipla

Individuazione e quantificazione di
categorie ex-post nelle domande
aperte

ANALISI DELLE RISPOSTE SU
SCALA NUMERICA

TEMPO DI
LETTURA

505 SEZIONI NIDI
287 SEZIONI INFANZIA
86 CLASSI PRIMARIA
43 CLASSI SECONDARIA

Emerge un aumento
progressivo settimanale
nelle seguenti aree:
LIVELLO DI
ATTENZIONE

LIVELLO DI
INTERESSE

VALUTAZIONE
ESPERIENZA

Analisi dei punteggi ottenuti alle
domande su scala numerica

LETTURA E ANALISI
DEI DIARI DI BORDO

Calcolo di frequenza delle opzioni
di risposta alle domande a scelta
multipla

Individuazione e quantificazione di
categorie ex-post nelle domande
aperte

CALCOLO DELLE FREQUENZE DI RISPOSTA

505 SEZIONI NIDI
287 SEZIONI INFANZIA
86 CLASSI PRIMARIA
43 CLASSI SECONDARIA

Per le domande che prevedevano la scelta di una risposta tra
una o più di quelle fornite, sono state calcolate le percentuali
relative alla frequenza di ciascuna opzione di risposta

MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE

TIPOLOGIE DI
MANIFESTAZIONI
VERBALI
BENEFICI
COGNITIVI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

BENEFICI COGNITIVI
Miglioramento dell'attenzione
Aumento del vocabolario

MANIFESTAZIONI VERBALI

Riproducono un suono/verso

Aumento dei suoni verbali da parte
dei più piccoli

Fanno apprezzamenti sui testi scelti

Fanno domande inerenti i testi letti

Anticipazione di parole/frasi
prima che vengano lette

Rielaborazione verbale di
parole/frasi

Aumento della capacità di
concentrazione

Anticipano verbalmente le sequenze
della storia

Miglioramento delle competenze
legate alla memoria

Ricordo delle sequenze della
storia/nomi dei personaggi/titolo del
libro

Arricchimento del gioco simbolico
e motorio
Miglioramento nello sviluppo
cognitivo dei bambini
Aumento dei tempi di attenzione e
concentrazione
Capacità di anticipare le frasi di
storie già conosciute

Sottolineano un concetto
Ripetono qualche parola/qualche
frase (seppur non correttamente)

Sfogliano libri anche in altri momenti
della giornata
Dimostrano familiarità e
partecipazione alle storie
Propongono/portano testi da leggere
Manifestano emozioni correlate
all'esperienza di lettura
Chiedono di leggere ancora
Fanno apprezzamenti sull'attività di
lettura
Riproducono un suono/verso
Fanno apprezzamenti sui testi scelti

Aumento della verbalizzazione
Fanno collegamenti con eventi
personali
Intervengono con domande frequenti

NIDO
INFANZIA

Analisi dei punteggi ottenuti alle
domande su scala numerica

LETTURA E ANALISI
DEI DIARI DI BORDO

Calcolo di frequenza delle opzioni
di risposta alle domande a scelta
multipla

Individuazione e quantificazione di
categorie ex-post nelle domande
aperte

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE
DI CATEGORIE EX-POST

505 SEZIONI NIDI
287 SEZIONI INFANZIA
86 CLASSI PRIMARIA
43 CLASSI SECONDARIA

Per le risposte alle domande aperte:
❏ Sono state individuate delle categorie e delle sotto-categorie
sulla base di nuclei tematici ricorrenti
❏ Sono state quantificate le occorrenze totali per categoria
e sotto-categoria

VANTAGGI
DISCIPLINARI
PERCEPITI

ALTRI VANTAGGI PERCEPITI DAGLI INSEGNANTI

PRIMARIA
Benefici cognitivi (attentivi,
mnestici etc..)
BENEFICI

Aumento della creatività,
fantasia, immaginazione
Benefici emotivi
Conoscenza di nuove parole/
arricchimento lessico
vantaggi
linguistici/comunicativi

LINGUAGGIO

Comprensione del testo
Produzione scritta
Produzione orale

SECONDARIA

Alcune evidenze
“Arricchimento del lessico e migliore
comprensione del testo.”

“Maggiore apertura verso il confronto
interpersonale e il parlare di sé”

“Abbiamo notato un miglioramento
nella comprensione del testo e nella
produzione scritta”.

“Migliore interazione nel rapporto alunno
insegnante”

“La lettura spesso è occasione
di inserire il tema
dell'educazione civica”.

“Ha rafforzato il senso civico di
appartenenza al gruppo e di
condivisione di momenti critici”.
“Maggiore predisposizione alla lettura”
“Maggiore voglia di leggere anche altri testi”

“Le storie che abbiamo letto questa settimana sono state spesso
occasione di dialogo empatico, sociale, inclusivo di forte riflessione
personale per le tante analogie alla vita familiare degli alunni.
Questo approccio dialogico stimola positivamente molte attività”.

“Migliora la capacità di fare collegamenti,
stimola alla riflessione”
“Permette di ritrovare nella descrizione delle
emozioni espresse dal libro, le proprie
emozioni”

La voce dei
docenti...

Le Prospettive
Future

MONITORAGGI

FORMAZIONE A
CATALOGO
(0-6 e scolare)

FORMAZIONE DI
BASE
(0-6 e scolare)

CONVEGNO e ALTRE
AZIONI DI DIFFUSIONE
(articoli scientifici, review
sistematiche,
partecipazione a
convegni…)

ELABORAZIONE
DI MANUALI
TECNICI

CABINA DI
REGIA
MISURAZIONE
DEGLI EFFETTI

Le azioni di
Leggere:Forte! ...

TRAINING ON THE
JOB - esperti sul
campo

LETTURE A DISTANZA
e IN PRESENZA - LaAV

AZIONI DI
SOSTEGNO
ALL’INSERIMENTO
DELLA LETTURA
NEL SISTEMA
SCUOLA - Coach

CULTURA DEL LIBRO
(bibliografie, incontri
con autori, editori,
gruppi giovanili di
lettori..)

AZIONI INFORMATIVE E
DI CONTINUITÀ PER LE
FAMIGLIE
TRAINING NARRATIVI
INTENSIVI
QUOTIDIANI da parte
di educatori e
insegnanti

IL NUOVO PERIMETRO DEL PROGETTO

continuità
intensità

NIDI E
SCUOLE
DELL’INFANZIA

35 zone socio-educative

SCUOLE
PRIMARIE E
SECONDARIE DI
I E II GRADO

11 zone socio-educative

ampliamento
diffusione
wide
long
deep
contagio positivo

In tutte le zone Educative, inoltre, si accoglieranno
scuole campione di ogni grado (ad adesione
volontaria) per misurazione quali-quantitativa degli
effetti.

GLI ATTORI DEL PROGETTO

Educatrici ed
educatori
Insegnanti
Dirigenti
scolastici

La lettura ad alta voce diviene efficace
quando il contesto in cui è inserita ne
riconosce la centralità.
È grazie all’impegno di tutte le figure
professionali coinvolte nei contesti
educativi e scolastici che la pratica
didattica diviene reale, proficua e
potente per tutti i bambini e ragazzi
coinvolti e per l’intero sistema educativo
e di istruzione

LEGGERE: FORTE! AD ALTA VOCE FA CRESCERE L’INTELLIGENZA
FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE DI
0-6 E SCOLARE
BASE 0-6 E SCOLARE
CABINA DI REGIA

TRAINING NARRATIVI INTENSIVI
QUOTIDIANI da parte di educatori e
insegnanti e DIARIO DI BORDO

INCONTRI
FORMATIVI/INFORMATIVI
comunità di pratiche

CONVEGNO e ALTRE AZIONI DI
DIFFUSIONE
(articoli scientifici, review
sistematiche, partecipazione a
convegni…)

SPERIMENTAZIONE, AZIONI DI
RICERCA LONGITUDINALE E
MISURAZIONE DEGLI EFFETTI

LE AZIONI
2021/2022

MONITORAGGI
ACCOMPAGNAMENTO ESPERTI

ELABORAZIONE DI MANUALI

TECNICI

CULTURA DEL LIBRO (bibliografie,
incontri con autori, editori, gruppi
giovanili di lettori..)

LETTURE IN PRESENZA E A
DISTANZA
AZIONI INFORMATIVE E
DI CONTINUITÀ PER LE
FAMIGLIE

AZIONI DI SOSTEGNO
ALL’INSERIMENTO DELLA LETTURA
NEL SISTEMA SCUOLA

ACCOMPAGNAMENTO
ESPERTI IN CLASSE [on the
job e on demand]
Esperti qualificati sulla lettura e sulla
lettura ad alta voce per affiancare,
sostenere l’attività di lettura e le
relative pratiche didattiche in classe
[training on the job]
Gli esperti avranno anche la funzione
di rispondere a criticità segnalate o
individuate. L’obiettivo è affiancare e
proporre soluzioni concrete, operative,
esempi.

INCONTRI
FORMATIVI/INFORMATIVI
Sono previsti incontri
formativi/informativi per referenti di
coordinamenti zonali e dirigenti
scolastici, sia per l’infanzia che per lo
scolare. Gli incontri servono per
promuovere un efficace raccordo con la
comunità di educatrici, educatori,
insegnanti

5
Incontri

44
INCONTRI

Politica educativa

FORMAZIONE
La formazione seguirà un doppio
binario:
•formazione di base (per tutti coloro che
non l’hanno mai seguita), articolata in
formazione per il sistema 0/6 e
formazione per il sistema scolare;
•formazione a catalogo con incontri
rivolti ai diversi gradi e approfondimenti
tematici specifici.

Lettura ad
alta voce e
Curricolo

Bibliografie

Effetti

Tecniche

Metodo

Formazione di base

Tecniche

Strumenti di
partecipazione con la
lettura

Libri
Autori
Editori

Valutazione

Percorsi

LA FORMAZIONE È CERTIFICATA
Biblio-varietà

Metodo

Formazione a catalogo

MONITORAGGI
Il monitoraggio assume, nel progetto, una
funzione fondamentale. Si tratta del
momento di scambio tra educatrici ed
educatori o tra insegnanti a proposito della
pratica didattica che stanno portando avanti.
Le azioni di monitoraggio hanno una
funzione fondamentale nel facilitare la
sensazione di essere inseriti in una
comunità di pratiche.
Sono previsti circa sei incontri di
6
monitoraggio per zone aggregate.

INCONTRI

Esperienze

Criticità

Strategie
Diari di bordo
Condivisione

Partecipazione

Confronto

Percezioni

Monitoraggi

SPERIMENTAZIONE E AZIONI
DI RICERCA LONGITUDINALE

La ricerca azione si concentrerà
prevalentemente su affondi specifici
ed eventuali possibilità di analisi
longitudinale nello scolare, su
approfondimenti e dimensioni
longitudinali nel sistema 0/6
Educatori ed insegnanti: ricercatori
sul campo

DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DI
RICERCA E DELLE PRATICHE
DIDATTICHE
•Diffusione in differenti forme, linguaggi e
modalità dei risultati della ricerca (dalle
pubblicazioni scientifiche sino agli incontri
con genitori)
•Diffusione dei manuali dedicati alle
tecniche di lettura 0-6 e scolare
•Organizzazione di un evento scientifico
internazionale presso UNIPG che metta a
confronto Leggere: forte! con altre
esperienze di ricerca azione

IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO

“Grazie per il
grande contributo
donato al nostro
Servizio
Educativo”

LETTURE PER BAMBINI,
RAGAZZI, INSEGNANTI ED EDUCATORI

INCONTRI DI LETTURA TEMATICI
LaAV è un movimento nazionale
di lettrici e lettori volontari,
nato in Toscana ed attivo in
tutta Italia da oltre dieci anni. Il
motto a cui gli oltre 700
volontari attivi aderiscono è: IO
LEGGO PER GLI ALTRI!

INCONTRI SULLA LETTURA CON I GENITORI
INCONTRI SULLA LETTURA CON
EDUCATRICI ED EDUCATORI
CICLI DI INCONTRI CON AUTORI, EDITORI,
Teen LaAV
“Grazie alle volontarie che
hanno saputo coinvolgere i
nostri piccoli, i quali hanno
risposto con attenzione ed
entusiasmo”.

IL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI
Organizzazione laboratori esperienziali
di lettura ad alta voce per insegnanti
coinvolti (seguendo il modello di LaAV in
LOV)

Incontri con genitori

Azioni
2021/2022
Incontri di lettura su richiesta delle
scuole dell’infanzia, dei servizi educativi
per la prima infanzia e delle scuole

Associazione
Nausika
&
Volontari
LaAV

Organizzazione e gestione di
eventi di lettura mattutini e
pomeridiani.

Nausika si occupa del
coordinamento e della
formazione dei propri volontari
coinvolti.
Collaborazione attiva alla formazione,
in particolare mediante l’organizzazione di
cicli di incontri con editori e autori per la
formazione a catalogo.

Sostegno agli esperti ed eventuale
accompagnamento dopo intervento degli
esperti.

LE BIBLIOGRAFIE

Bibliografia consigliata

Come sostegno materiale e strumentale per il
progetto, che accompagna la pratica, sono
state costruite apposite bibliografie, aggiornate
ogni anno, dedicate alle diverse fasce di età,
costruite con scelte di qualità, messe a
disposizione degli educatori e degli insegnanti.
Le bibliografie sono una guida, un percorso,
all’interno delle quali le classi operano le
proprie scelte e costruiscono i propri training
narrativi

https://www.regione.toscana.it/scuola/speciali/leggereforte
didattica-leggereforte
leggereforte

PROSPETTIVE ed ASPETTATIVE

potenziamento

miglior clima e
benessere
apprendimenti
azioni di contrasto
al disagio
scolastico

progressiva
sistematizzazione
della pratica
didattica

confronto a
livello scientifico
e di buone
pratiche

cultura del libro
incentivata

capacitazione di
educatori e
docenti sulle molte
aree di
competenza
professionale
legate alla pratica
della lettura ad
alta voce

valenza
orientativa delle
storie

Il punto di vista
dei genitori...

Grazie per l’attenzione!

