
Leggere: forte! Ai tempi di Covid-19
1 Maggio 2020 di Consuelo Scali

In un momento in cui le scuole sono chiuse e i bambini, soprattutto quelli della fascia 0-6 anni, si trovano privati dell’elemento di interazione

diretta in classe, le potenzialità di uno strumento semplice come la lettura ad alta voce si rendono ancora più evidenti.

Esso, infatti, non solo è utile allo sviluppo delle competenze cognitive di base dei bambini e dei ragazzi, ma favorisce anche il

potenziamento della loro capacità intellettiva, delle abilità relazionali, delle emozioni, dello sviluppo del pensiero critico.

---------------------------------------------------------------------

APERTE LE ISCRIZIONI PER UNICINEMA E SCUOLA DI CINEMA

---------------------------------------------------------------------

A questo scopo è nato il progetto Leggere: forte!, che si rivolge a tutte le scuole, promosso da Regione Toscana e realizzato con 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 la collaborazione di LaAV (Letture ad Alta
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Voce).

Con l’emergenza Covid-19 e le conseguenze nello svolgimento delle attività scolastiche, Leggere: forte! si è spostato online, mettendo a

disposizione quasi 200 letture in modo da offrire alle famiglie e ai docenti materiale per fornire a bambini e ragazzi un’esposizione

giornaliera e costante alla lettura ad alta voce.

--------------------------------------------------------------------

OFFERTA PASQUA 2020: sconto del 35% sui libri e riviste editi da Sentieri selvaggi

-----------------------------------------------------

All’iniziativa hanno aderito numerosi nomi del mondo dello spettacolo e dello sport, prestando la loro voce alla lettura di storie e tanti autori

che leggono i propri testi grazie alla collaborazione con Mondadori, Rizzoli ed Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore.

Un bellissimo lavoro che rende attivo e coinvolgente l’ascolto, grazie alla capacità interpretativa del testo da parte di chi ha messo a

disposizione la propria voce.

Nello specifico, hanno letto:

Laura Morante, attrice – Il guardiano dei porci, H. C. Andersen

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Nicola Rignanese, attore – Pinocchio (estratto), C. Collodi

Andrea De Rocco “Pupillo” (Negramaro), musicista – Carolina lenta chiocciolina, ed. Edibimbi

Leonardo Pavoletti, calciatore – Il piccolo Principe (estratto), A. De Saint Exupery

Marco Guida, arbitro – Il tenace soldatino di stagno, H. C. Andersen

Giovanni Anzaldo e Giulia Rupi, attori – I vestiti nuovi dell’imperatore, H. C. Andersen

Antonio Ferrara e Marianna Cappelli, scrittori – Intelligenze, A. Ferrara e A. Papini

Valentina Carnelutti, attrice – La posta invisibile, M. Stipi

Marco Cattaneo, giornalista – Il calcio e lo scolapasta. Zio Billy e i suoi amici, M. Cattaneo

Saverio Tommasi, giornalista – Siate ribelli praticate gentilezza, S. Tommasi

Daniele Nicastro, scrittore – Lampo, il cane ferroviere. D. Nicastro

Alessandro Cosentini, attore – racconto da Gli asparagi e l’immortalità dell’anima, A. Campanile e Toccare il buio, M. Cosentini

Licia Troisi, I casi impossibili di Zoe&Lu. Un’amica da salvare, Mondadori

Daria Bertoni, Libera. Un’amica tra le onde, Mondadori

Christian Hill, Il ladro dei cieli, Rizzoli

Stefano Tofani, Sette abbracci e tieni il resto, Rizzoli

Claudia Fachinetti con Massimo Vacchetta, Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore

Roberta Marasco, Fazzoletti Rossi, Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore

Gianumberto Accinelli, Voci della natura, Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore

QUI trovate tutte le letture.
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