
Fasi del Progetto LEGGERE: FORTE! Ad alta voce fa crescere 
l’intelligenza per l’anno scolastico 2020-2021 
 
LEGGERE: FORTE! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza è un progetto della Regione Toscana 
realizzato con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Perugia (cattedra di 
pedagogia sperimentale), con il partenariato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di 
INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e del Cepell (Centro 
per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) e la collaborazione dei 
volontari di LaAV (Letture ad Alta Voce). 

 
 
Fase 1 Avvio del Progetto 
 

 Incontro con i Dirigenti Scolastici delle 6 Zone coinvolte: Valdarno Aretino, Valdarno 
Valdisieve, Alta Valdelsa e Grossetana, oltre a Valdera ed Empolese che hanno avviato il 
percorso nell’anno scolastico 2019-2020.  
 

 Condivisione delle finalità e degli effetti positivi sui ragazzi e sui docenti del Progetto e del 
percorso all’interno dei collegi docenti e inserimento nel PTOF di Istituto. 
 

 Obiettivo è il coinvolgimento di tutte le scuole del territorio, in collaborazione con i Dirigenti 
Scolastici. Raccolta delle adesioni delle classi che parteciperanno al progetto e dei docenti che 
prenderanno parte alla formazione.  
 

 Ogni scuola esprime un proprio referente che si rapporta con la Zona per le diverse questioni 
organizzative relative al Progetto. Il Coordinamento Educazione e Scuola Zonale rappresenta 
lo snodo centrale tra le scuole e il gruppo di lavoro per lo sviluppo dell’intero Progetto. 
 

 L’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in collaborazione anche con i referenti 
territoriali, promuove il Progetto e l’inserimento della pratica della lettura all’interno delle 
scuole. 

 
Fase 2 FORMAZIONE  
 

 La formazione è prevista sia per la fascia 0-6 che per gli altri ordini scolastici e varia da 6 a 
25 ore sulla base dei destinatari. In particolare viene realizzata sia per coloro che hanno già 
partecipato lo scorso anno al percorso formativo che per le nuove adesioni. Di seguito il 
programma dettagliato delle proposte formative. 
 
Per i servizi educativi e per le scuole dell’infanzia sono previsti: 
 
Formazione congiunta per lo 0-6 per coloro che hanno già partecipato al percorso 
formativo dello scorso anno (TOTALE 6 ORE): 2 incontri da 3 ore (prevista registrazione), 
su due tematiche a scelta tra: 
1 – Aggiornamento bibliografico 0-3  
2 – Aggiornamento bibliografico 3-6  
3 – Gli albi illustrati e il rapporto con le illustrazioni  
4 – Dall’inizio alla fine: riti di inizio e di conclusione, setting, gestione dei tempi e della 
lettura, dilatare l’attenzione, favorire la comprensione  
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5 – Percorsi bibliografici tematici  
6 – Campi di esperienza e percorsi bibliografici  
7 – Lettura e inclusione  
8 – Tecniche per la costruzione e l’utilizzo dei libri (libri tattili, Kamishibai.. su libri dati)  
9 – Rodari  
10 – Lettura, differenze e stereotipi (accogliendo il suggerimento dei coordinatori)  
11- Lettura e multilinguismo   

 
 
Formazione congiunta 0-6 per coloro che ancora non l’hanno fatta (TOTALE 25 ORE): 
4 incontri di 4 ore su: 
1 – Breve riepilogo del progetto e pratiche  
2 – Bibliografie  
3 – Benefici ed effetti della lettura e relazione con gli obiettivi disciplinari  
4 – Attenzione, comprensione, lessico e sviluppo del linguaggio. 
 
Oltre a 10 ore di non frontale (prevista la compilazione dei diari di bordo) per un totale di 25 
ore. 
 
Per le scuole primarie e secondarie: 
 
Formazione scolare (Primaria e Secondarie separate), sulle seguenti tematiche 
(TOTALE 25 ORE): 
1 – Benefici della lettura e collegamenti con il curriculum  
2 – Incontro con le bibliografie  
3 – Il progetto e le Tecniche di lettura  
4 – Obiettivi trasversali e lettura  
 
Oltre a 10 ore di non frontale (prevista la compilazione dei diari di bordo o altri strumenti 
individuati dal gruppo di lavoro) per un totale di 25 ore. 
Per i docenti che hanno già frequentato lo scorso anno sono previsti i primi due incontri iniziali 
ma se lo desiderano potranno partecipare all’intero percorso formativo. 

 
Fase 3 AVVIO LETTURA 
 

 I servizi educativi e le scuole dell’infanzia (che sicuramente avranno già iniziato con la lettura 
ad alta voce dal riavvio delle attività) non appena avranno realizzato l’incontro di 
monitoraggio (che per lo 0-6 avverrà contestualmente o dopo rispetto alla formazione) 
proseguiranno con la lettura – quotidiana, intensiva e continuativa - con la compilazione dei 
diari di bordo come attività di monitoraggio dell’esperienza. 
 

 Le scuole di ogni altro ordine e grado potranno avviare la lettura sulla base delle indicazioni 
del gruppo di ricerca subito dopo i primi incontri formativi. Verranno forniti strumenti di 
monitoraggio dell’attività a tutti i consigli di classe che aderiranno al Progetto. Un gruppo sarà 
selezionato per le misurazioni quantitative (vedi Fase 4). 
 

 Attività di supporto e monitoraggio: incontri organizzati per ciascuna delle 35 Zone, come 
azione di supporto e monitoraggio per la fascia 0-6 al fine di riprendere le attività di lettura e 
per condividere la compilazione dei diari di bordo (questo anno si prevede la preparazione di 
un video di presentazione e un format online). Riguardo alle 6 Zone coinvolte per l’età scolare 
sono previsti incontri di monitoraggio per tutta la durata del percorso. 
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Fase 4 MISURAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA LETTURA AD ALTA VOCE SUI 
BAMBINI E SUI RAGAZZI 
 

 In tutte le classi che aderiscono al Progetto viene avviata la misurazione degli effetti della 
lettura ad alta voce. Il diario di bordo (a cura dei docenti) rappresenta lo strumento principale 
attraverso il quale rilevare variabili ritenute d’interesse su tutte le classi e documentare il 
procedere della pratica didattica della lettura ad alta voce. Anche la partecipazione agli 
incontri di monitoraggio consentirà di esprimere, in vari modi e con varie attività (metodi 
partecipativi e narrativi), il proprio punto di vista. Gli incontri di monitoraggio avranno, 
inoltre, la funzione di sostegno alle pratiche e di facilitazione nel gestire le differenti criticità. 
L’analisi degli effetti della lettura ad alta voce viene inoltre arricchita dall’uso di metodi 
quantitativi su un campione di classi (disegno quasi sperimentale, analisi controfattuale, 
mediante il confronto con gruppi di controllo) investigando una serie di effetti attraverso test 
validati internazionalmente per l’età di riferimento. 
 

 Il gruppo di ricerca stabilirà l’entità del campione per l’analisi quantitativa (classi di 
trattamento e classi di controllo). 
 

 Per le classi/sezioni oggetto dell’analisi quantitativa è richiesto di collaborare per predisporre 
la rilevazione da parte del gruppo di ricerca e seguire con attenzione il Protocollo operativo 
per le attività da portare avanti. 
 

 Per le classi/sezioni di controllo è richiesto l’impegno a non partecipare ad alcun progetto che 
implichi particolari attività di lettura fino al completamento della misurazione quantitativa 
degli effetti, al fine di non compromettere la significatività dei risultati. 
 

 Le rilevazioni verranno realizzate in presenza o a distanza sulla base delle esigenze delle 
scuole, in relazione anche alle indicazioni sanitarie nazionali e regionali. 
 

 Le rilevazioni saranno ex ante ed ex post dopo 60 giorni circa di lettura quotidiana, intensiva 
e continuativa. 
 

 Per la misurazione quantitativa degli effetti della lettura ad alta voce verranno utilizzati i test 
che sono stati sottoposti, già dal primo anno, al vaglio del Comitato Etico dell’Ateneo di 
Perugia che ha validato anche il form di informazione e consenso le famiglie. 
 

 Le famiglie saranno coinvolte con materiale informativo e attraverso incontri di condivisione. 
 

 Sono messi a disposizione dei docenti e del personale educativo vari materiali, tra questi: 
bibliografie, depliant informativi, sito web www.regione.toscana.it/leggereforte con sezione 
riservata contenente tutti i documenti della formazione. 
 

 
ULTERIORI INIZIATIVE PREVISTE 

 
 È prevista una specifica indagine curata da INDIRE per esplorare gli effetti della pratica della 

lettura ad alta voce sul personale educativo e docente. 
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 Cepell nell’ambito del proprio ruolo istituzionale promuoverà la diffusione del Progetto. 
 

 Attraverso la Direzione cultura della Regione Toscana è promossa la collaborazione e il 
coinvolgimento del sistema delle biblioteche del territorio. 
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