"UNA
LETTURA BEN
FATTA SALVA
DA TUTTO,
COMPRESO DA
SE STESSI."
DANIEL PENNAC

PER ADERIRE AL PROGETTO
BASTA ISCRIVERSI SUL SITO
WWW.PRATIKA.NET
SEZIONE
"COLTIVARE LETTORI"
http://pratika.net/wp/coltivarelettori-per-il-futuro/

“PROGETTO REALIZZATO CON IL
FINANZIAMENTO DEL CENTRO PER
IL LIBRO E LA LETTURA”

INFO:
Associazione Pratika
via Ombrone 24/26
52100 Arezzo
www.pratika.net
info@pratika.net
0575/380468
LaAV - Letture ad Alta Voce
www.lettureadaltavoce.it
www.narrazioni.it
lettureadaltavoce@gmail.com

Coltivare
Lettori per
il Futuro

#LETTORIFUTURO19

SULLA LETTURA...
"Nessuno viene trascurato da
un'attività di lettura ad alta
voce: le storie hanno diversi
livelli di comprensione,
consentono di strutturare
collegamenti significativi con
ciò che già si sa e con la
propria esperienza e dunque la
medesima lettura, quando è
scelta in modo adeguato e
quando si segue una
progressività dell'esperienza, si
"adatta" ai singoli bambini e
ragazzi, parla a loro
direttamente,
agisce sui loro livelli di
competenza mettendoli in gioco
e allenandoli. Tra le attività
didattiche solo i compiti di
realtà riescono, come la lettura,
a consentire l'espressione di
livelli di conoscenza e
competenze diversi"
F. Batini "Leggimi ancora.
Lettura ad alta voce e Life
Skills.

<< LA LETTURA PUÒ ESSERE
A RAGIONE CONSIDERATA
UNA VERA E PROPRIA
PALESTRA DELLE
LIFE SKILLS - F.BATINI >>

LE FASI DEL
PROGETTO:
LE 4 ZONE
1) Casarano, Calimera, Melendugno (Le);
2) Comuni dell'Alta Valdelsa (SI);
3) Montecatini, Pieve a Nievole,
Lamporecchio (PT);
4) Mugello (tutta l’area) (FI).

MAGGIO
Avvio Attività: invio alle scuole e alle
biblioteche di una brochure del progetto
e di una prima bibliografia consigliata
per le letture estive con il target 11 - 14
Raccolta iscrizioni degli insegnanti
beneficiari delle azioni formative

GIUGNO / OTTOBRE
SEMINARI SUL TERRITORIO
La formazione in presenza è articolata
in cinque seminari per ogni territorio.
Tematiche dei 5 incontri di formazione:
Effetti lettura evidence based; LaAV
efficace; lettura e prevenzione della
dispersione scolastica, lettura e
sviluppo di competenze, giochi non
aleatori per le competenze complesse
di reading literacy.

GIUGNO / OTTOBRE

SEMINARI SUL TERRITORIO
Formazione in presenza, articolata in
cinque seminari per ogni territorio.
Nella seconda fase della formazione in
presenza verranno consegnati i libri
acquistati dal progetto alle scuole
coinvolte.
Nel mese di ottobre vi sarà un
laboratorio dedicato al progetto
all’interno del convegno biennale Le
Storie Siamo Noi (Follonica -GR-, 4/5
ottobre 2019).

SETTEMBRE / DICEMBRE
LABORATORI SUL TERRITORIO
E' previsto un ciclo di almeno 5
laboratori, variamente impostati (ma
tutti tesi a promuovere la lettura e la
lettura ad alta voce), per ogni zona.
Attivazione di un circolo LaAV
Letture ad Alta Voce su ogni zona.
Training di lettura in classe da parte
degli insegnanti.
Distribuzione fascicolo per promozione
della lettura.

LUGLIO / OTTOBRE
Fruizione da parte degli insegnanti
del percorso di formazione a
distanza.

