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LA NAZIONE

Arezzo

Quando Covid
si trasforma
in mostriciattolo
Letture ad alta voce per bimbi grazie all'aretino
Federico Batini che ha insegnato ai docenti toscani

di Silvia Bardi
AREZZO

«Covid è un piccolo mostriciatto-
lo che sogna di invadere il mon-
do e sporcare tutto il resto della
popolazione attraverso palline di
sporco. Gli abitanti si rendono
conto, dopo esser stati sporcati,
che se non si fossero lavati le ma-
ni avrebbero infettato a loro vol-
ta. Decidono allora collettivamen-
te di chiudersi in casa così da la-
sciare Covid solo soletto, costrin-
gendolo a rientrare nella sua
sporca casetta».
Parole semplici per spiegare ai
bambini cos'è questa cosa mo-
struosa e invisibile che ha rivolu-
zionato la loro vita.
Per loro ora sul canale You Tube
della Regione Toscana ci sono le
pagine più belle della letteratura
per ragazzi lette ad alta voce,
frutto del progetto regionale
«Leggere forte. Ad alta voce fa
crescere l'intelligenza», unico a li-
vello nazionale, che introduce la
lettura ad alta voce in tutte le
scuole come strumento capace
di sviluppare le competenze co-
gnitive di base dei bambini e dei
ragazzi, potenziare capacità intel-
lettiva, abilità relazionali, emozio-
ni, sviluppare pensiero critico. I

docenti sono stati formati con
corsi messi a punto dall'aretino
Federico Batini, del Dipartimento
di filosofia, scienze sociali, uma-
ne e della formazione dell'Univer-
sità di Perugia. Lanciato a otto-
bre alla fiera Didacta Italia il pro-
getto è stato poi adottato da Re-
gione Toscana, Indire (Istituto na-
zionale documentazione innova-
zione ricerca educativa) e Cepell
(Centro per il libro e la lettura del
Ministero dei beni culturali) coin-
volgendo oltre 4500 insegnanti,
tra i quali un centinaio di Arezzo,
e più di mille scuole.
Con lo stop della didattica il pro-
getto continua in rete così che fa-
miglie e bambini possano ascol-
tare i classici della letteratura per
l'infanzia oltre la storia inedita sul
mostriciattolo «Covid» scritta da
Sara Pizzoni e illustrata da Elia Piz-
zoni. Batini, fondatore tra l'altro
del movimento Laav (Letture ad
alta voce), insieme ad altri, ci
mette anche la voce, come la do-
cente aretina Benedetta d'Auti-
lia. Sul canale Youtube di Regio-
ne Toscana, (playlist «leggerefor-
te») si potranno dunque ascolta-
re «Il piccolo principe», «Pinoc-
chio», le favole dei fratelli Grimm
e di Andersen. Per tornare bambi-
ni tutti nsieme.

RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto,
un bambino
di fronte
a un computer
portatile.
A sinistra,
Federico Batini
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