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C'è, immancabile, il capolavoro di Carlo Collodi “Pinocchio” e poi  le favole  dei
fratell i  Grimm e il racconto celeberrimo di Antoine de Saint-Exupéry " I l  Piccolo
principe" che ha commosso ed emozionato generazioni di lettori dal 1943, anno in cui
uscì per la prima volta nelle librerie di New York. Questi titoli e tanti altri dal 20 marzo
sono disponibili online grazie al progetto della Regione Toscana, insieme a Indire, Cepell
e Università degli Studi di Perugia, “Leggere:  forte!  Ad alta voce fa crescere
l’intelligenza”.

Le storie, lette ad alta voce e messe a disposizione di tutti sul canale Youtube della
Regione Toscana, in questi giorni di emergenza sanitaria e con le scuole chiuse,
rappresentano più che mai uno strumento didattico e formativo per bambini e ragazzi di
tutte le fasce d'età, dal nido alla scuola secondaria.

Perché, lo sappiamo, leggere vuol dire poter viaggiare con l'immaginazione rimanendo
comodamente sdraiati sul divano di casa nostra. Nello stesso tempo, i pedagogisti lo
confermano, un libro letto ad alta voce aiuta chi lo ascolta a strutturare e sviluppare
competenze cognitive fondamentali per una crescita armoniosa.

Il team di “Leggere: forte!” ha selezionato video ed audio di letture ad alta voce
realizzate dal gruppo di lavoro del progetto, coordinato da Federico Batini, docente
dell’Università degli Studi di Perugia. Ricercatori, assegnisti, borsisti e volontari del
movimento LaAV (Letture ad Alta Voce), assieme a educatrici e insegnanti dei nidi e
delle scuole dell'infanzia regionali, hanno registrato e reso disponibile in poco tempo
ottimo materiale. La parte più rilevante di questo è stato messo a disposizione
esclusiva dei docenti, come risorsa didattica per proseguire le attività con regolarità
anche stando a distanza dalla classe.

È già online una selezione di testi per la scuola dell’infanzia e della primaria: “ I l
P iccolo Pr incipe”  d i  Antoine De Saint -Exupéry ,  “Cappuccetto Rosso”  dei
Fratell i  Grimm, “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”,di Carlo
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Cepell Indire lettura ad alta voce Regione Toscana Università degli Studi di Perugia

Collodi, “Le scarpette rosse” di C. H. Andersen sono solo alcuni dei capolavori
della letteratura per l’infanzia, storie narrate di generazione in generazione e conosciute
da tutti. Oltre ai grandi classici anche una storia inedita ispirata al nemico numero uno
di questo periodo “COVID il Barbaro”. Nei prossimi giorni saranno disponibili anche
testi per la scuola secondaria.

“ L e g g e r e :  f o r t e !  A d  a l t a  v o c e  f a  c r e s c e r e  l ’ i n t e l l i g e n z a ”  è  u n
progetto della Regione Toscana realizzato con l'Università degli studi di Perugia,
Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Indire (Istituto nazionale documentazione
innovazione ricerca educativa), Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo) e con la collaborazione di LaAV Letture ad Alta
Voce.

T u t t o  i l  m a t e r i a l e  è  d i s p o n i b i l e  s u  q u e s t o
l i n k  d i r e t t o  https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU-
-3bfh2VzNaWXvYk90WkoZp0naea
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