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Letture ad alta voce in 900 asili toscani
"Leggere: forte! fa crescere l'intelli-
genza" è lo slogan del progetto
ideato e organizzato dalla Regione
Toscana - primo del genere in Ita-
lia per estensione - che porterà da
gennaio gli insegnanti a leggere ad
alta voce, libri, racconti, storie ai
bambini di tutti gli asili nido. Si par-
la di oltre 900 asili, più una speri-
mentazione particolare che avver-
rà in Valdera e nell'Empolese, cioè
l'estensione delle letture ad alta vo-
ce in classe a tutte le scuole, dai ni-
di alle superiori. «Leggere ad alta
voce è una palestra per il cervello,
un allenamento per la memoria, è
dimostrato da studi scientifici» ha
spiegato l'assessora all'istruzione
Cristina Grieco. E accanto a lei la vi-

A Da gennaio
Le letture negli asili a inizio 2020

cepresidente della Regione, Moni-
ca Barni ha sottolineato come que-
sto progetto, portato avanti con la
collaborazione di Indire, Ufficio
Scolastico regionale, col professor
Federico Batini dell'università di
Perugia e con il Cepel (Centro per
il libro e la lettura presso il Mibact)
va nella direzione del Patto per la
lettura promosso dall'assessorato
alla cultura. «Leggere è un valore
sociale e civile - ha spiegato Barni -
dobbiamo aumentare il pubblico
dei lettori. Con un'azione duratu-
ra nel tempo e alleanze anche co-
me questa, possiamo abituare i cit-
tadini a leggere fin da piccoli e so-
prattutto per far sì che non smetta-
no una volta cessati gli studi». Per

Indire alla presentazione di ieri a
Palazzo Strozzi Sacrati era presen-
te Giovanni Di Fede che ha ricorda-
to come in un paesino della Valdel-
sa ci fosse un calzolaio analfabeta
che sapeva recitare a memoria par-
ti della Divina Commedia e della
Gerusalemme liberata perché «il
parroco leggeva in oratorio ad alta
voce quei versi ai ragazzini». «Leg-
gere ad alta voce - ha aggiunto Di
Fede - può sembrare un'operazio-
ne vintage, invece ha una forte ca-
rica psicopedagogica e la capacità
di attivare prerequisiti dell'ap-
prendimento che ci restano per la
vita». Il progetto verrà presentato
in un convegno a Didacta, domani
pomeriggio ore 14,45.

di Laura Montanari
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