
CULTURA & SPETTACOLI

La pandemia non ferma la voglia di libri. Oltre
100mila visualizzazioni per “Leggere forte!”
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FIRENZE – Come si fa a leggere a voce alta ai bambini, c’è una
tecnica per rendere la nostra lettura più efficace, conquistare
l’attenzione, creare interesse e soprattutto innescare nei
nostri giovani ascoltatori la voglia di leggere?

Tecniche per la lettura ad alta voce

Molte risposte si trovano in “Tecniche per la lettura ad alta voce – 27
suggerimenti per la fascia 0-6 anni” libro curato da Federico Batini e Simone
Giusti, edito da Franco Angeli e pubblicato in open access con download gratuito
(già oltre 15mila i download effettuati).

“Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”

Il libro arriva a due anni dal lancio di “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere
l’intelligenza” il progetto della Regione Toscana realizzato con il coordinamento
scientifico dell’Università degli studi di Perugia in particolare, appunto, di Federico
Batini e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della
Toscana, Indire (L’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa) e Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero dei beni
culturali) per diffondere e promuovere la lettura ad alta voce nelle scuole.

Nel 2019 la Regione Toscana ha infatti deciso di caratterizzare l’offerta formativa
di tutto il sistema educativo e di istruzione, dai nidi alle scuole secondarie di
secondo grado, con una pratica didattica quotidiana, strutturata, progressiva e
permanente: l’introduzione dell’ora di ascolto della lettura ad alta voce di fiction
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