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Ai Docenti di Scuola Primaria  

 Plessi 

Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Progetto “Leggimi ancora” a.s. 2019/2020 – Adesione interna. 

 

Giunti Scuola, con la direzione del Prof. Federico Batini dell’Università di Perugia, ha deciso di portare in 

tutte le scuole primarie il progetto “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills” per la promozione 

della lettura ad alta voce.  

 

Il progetto è basato su un concetto molto semplice: viene chiesto ai docenti di leggere quotidianamente ad 

alta voce in classe per un tempo da incrementare progressivamente durante l’anno.  

Basta cominciare con periodi brevi di lettura, partendo dal tempo di attenzione dei propri alunni, per 

cercare di arrivare fino a un’ora al giorno, facendolo per almeno 100 giorni consecutivi. 

 

Rilevazioni effettuate attraverso strumenti standardizzati, hanno consentito di evidenziare l’azione positiva 

della lettura ad alta voce su tre aree/ dimensioni cruciali che sono le stesse in cui sono divise e organizzate 

le life skills: area cognitiva, area relazionale, area emotiva.  

Le ricadute della lettura ad alta voce hanno effetti sul successo scolastico ma vanno ben oltre l’esperienza 

formativa! Tra i più importanti effetti della lettura ad alta voce ci sono: il potenziamento delle funzioni 

cognitive di base, un incremento delle competenze legate alla comprensione del testo, l’arricchimento del 

lessico necessario per favorire la piena comprensione, una maggiore padronanza delle emozioni che è la 

base per costruire relazioni efficaci con sé stessi e con gli altri.  
La ricerca conferma scientificamente che leggere ad alta voce favorisce lo sviluppo delle competenze per la 

vita dei bambini! 

 

Per gli aderenti, Giunti Scuola mette a disposizione lo Scrigno dei Libri contenente 2 libri della collana 

Colibrì adatti al livello di scolarizzazione dei destinatari, la guida al progetto Le Parole dei Bambini e un 

poster da appendere in classe.  

 

Sarà, inoltre, possibile partecipare gratuitamente ad attività di formazione online proposte nella formula 

dei webinar ed entrare a far parte della comunità di “Leggimi ancora” iscrivendosi al gruppo Facebook. 

  

Ai docenti aderenti viene richiesto solo un monitoraggio della propria azione mediante la compilazione, 

ogni quindici giorni, di un Diario di Bordo online. 

L’iscrizione può essere fatta individualmente ma, al fine di monitorare la partecipazione interna all’Istituto, 

proponiamo una adesione interna. 
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Chi fosse interessato può compilare il modulo in allegato. 

I moduli di adesione vanno consegnati, entro martedì 22.10.2019 presso l’Ufficio di Segreteria, 

all’attenzione della docente Ilaria Di Scala. 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                       (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 
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ADESIONE DOCENTE/CLASSE PROGETTO “LEGGIMI ANCORA” a.s. 2019/2020 

NOME E COGNOME DOCENTE______________________________________________________________________ 

E-MAIL PERSONALE ______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ( Via, città, CAP) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO ______________________________________________________________________ 

PLESSO DI APPARTENENZA ________________________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTE NEL’INIZIATIVA ________________________________________________________________ 

NUMERO DI ALUNNI COINVOLTI ____________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                                                              FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                                                   __________________________ 
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