
 

SERVIZI EVENTI TVCerca...  

VIVERE
Per chi vive la Toscana come
cittadino

PRODURRE
Per chi lavora e produce in
Toscana

VIAGGIARE
Per chi scopre la Toscana
come viaggiatore

ARRIVA LEGGERE: FORTE! ESTATE:
LETTURE AD ALTA VOCE NEI CENTRI
ESTIVI



Divertimento, certo, ma anche possibil ità di acquisire e
recuperare abilità cognitive e apprendimenti persi nelle tante
settimane di didattica a distanza

Leggere ad alta voce a bambini e ragazzi, magari seduti sotto un albero, con l’operatore che facilita
un viaggio fantastico dentro storie e racconti, come parte delle attività dei “centri estivi”: un modo
piacevole di proporre un’esperienza divertente e al contempo di apprendimento nel rispetto di tutte le
regole di sicurezza. Divertimento, certo, ma anche possibilità di acquisire e in questa fase
recuperare abilità cognitive e apprendimenti, in un periodo immediatamente successivo a quello
della didattica a distanza ha penalizzato il processo di apprendimento di bambini e ragazzi.

Nasce per questo “Leggere: Forte! Estate”, una proposta che arriva dalla Regione Toscana e dal
gruppo di ricerca “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”, il progetto che si configura
come politica educativa pluriennale con l’obiettivo di inserire la lettura ad alta voce quotidiana nelle
scuole di ogni ordine e grado come strumento per il successo scolastico.

La politica è realizzata grazie alla collaborazione e alla direzione scientifica dell'Università degli Studi di
Perugia (Dipartimento FISSUF, cattedra di Pedagogia Sperimentale), in collaborazione con 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 partecipazione di LaAV (Letture ad Alta Voce).

La ricerca sul campo ha dimostrato che bambini e ragazzi esposti regolarmente alla lettura da parte
di un adulto riscontrano benefici in termini di attenzione, comprensione del testo, memoria,
linguaggio, gestione delle emozioni.

ARTE E CULTURA Scopri tutti gli
argomenti
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VIVERE Arte e cultura

La Cavalcata dei Magi a Firenze, Betori: 'partivano da
molto lontano'

VIVERE Arte e cultura

La Villa medicea di Artimino si veste con i colori
dell'Italia

VIAGGIARE Arte e cultura

Capitale della cultura 2021, candidate quattro città
toscane

 FACEBOOK

 TWITTER

intoscana @intoscana

“Adesso è il momento di parlare
di serenità. E con
@ArcobalenEstate vogliamo farlo.
La Toscana aspetta a braccia
ap… https://t.co/8Ks0o2GFRD

@intoscana

intoscana. i t
3 ore fa

Dal 3 luglio saranno attivi i servizi MareBus
di Tiemme da Siena, Arezzo e Chianciano
Terme verso le località balneari della costa
tirrenica
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Numerosi studi, italiani e internazionali, misurano gli incrementi positivi e “Leggere: Forte! Estate” ha
l’obiettivo dichiarato di permettere a bambini e ragazzi un recupero degli apprendimenti e delle
abilità cognitive penalizzate durante le settimane di Didattica a distanza e in vista del prossimo
anno scolastico.

Il vademecum per “Leggere: Forte! Estate” e tutte le informazioni su “Leggere: forte! Ad alta voce fa
crescere l’intelligenza” sono online su https://www.regione.toscana.it/-/leggere-forte-estate
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Bonus bicicletta: è boom di vendite, sono finite le
scorte

I negozianti si trovano nella situazione...

LEGGI SU INTOSCANA.IT

Internet veloce: via libera ai cantieri negli ultimi 35
comuni

L’intervento finanziato dalla Regione riguarda...

LEGGI SU INTOSCANA.IT

Covid-19: la Regione raccomanda di lavarsi le mani e
non usare i guanti

La raccomandazione non si applica naturalmente...

LEGGI SU INTOSCANA.IT

intoscana @intoscana

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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