
 
 

 
 

DALLA BOTTEGA… ALLA VALIGIA DEL LETTORE 
 

Un percorso di Lettura ad Alta Voce in 4 tappe   
c/o Biblioteca Casale Sul Sile 
novembre –dicembre 2022 

 
 
Premessa  
 
L’Associazione di Promozione Sociale SeLALUNA propone un percorso  in 4 tappe di lettura ad alta voce 
per: genitori, nonni, educatori, volontari  e per quanti riconoscono i grandi benefici e i contributi 
formativi per la crescita armonica dell’individuo, insiti nell’esperienza  della lettura ad alta voce. 
Daniela e Giancarla, le conduttrici, tengono a sottolineare che l’esperienza proposta dall’Associazione è 
un “percorso” nel mondo straordinariamente  ricco della lettura espressiva ed empatica perché, accanto 
ai momenti teorici che verranno presentati a sostegno degli aspetti psicologici e pedagogici propri della 
lettura, è prevista l’ampia condivisione di momenti pratici, la sperimentazione sul campo in cui ciascuno 
dei presenti – comprese le conduttrici – si metterà in gioco per ottimizzare con la voce e il corpo il ruolo 
di lettore.  
Ciascuno, dunque attore in cammino nell’acquisizione di competenze per diventare lettore 
appassionato, preparato, esigente. 
E ciascuno spettatore nell’ascolto delle performance dei compagni per suggerire o riconoscere aspetti 
da implementare o da evitare, per “rubare un po’ il mestiere” in una distesa e serena relazione di 
gruppo.  
Si parte da una certezza, di cui ci sono garanti gli esperti di lettura ad alta voce: non tutti siamo dei buoni 
lettori ad alta voce per innate capacità, ma possiamo diventarlo acquisendo alcune tecniche ed insieme 
esplorando le atmosfere che ottimizzano la lettura espressiva . 
Allora è importante mettersi in gioco! 
 

 
 Calendario: 15 -22- 29 novembre + 6 dicembre 
 
 Numero e durata  incontri:  4 incontri  di 2 ore ciascuno 
 
  TOTALE 8 ore 
  



TEMA degli incontri          
 

1) -   Perché partecipi a questa attività? 
                                              

- Almeno dieci ragioni che motivano la lettura ad alta voce quale esperienza felice 
 
                                               

2)  - Tipologia del libro per l'infanzia: silent book, albo, libro illustrato, romanzo, libro  interattivo,  
                                                              filastrocche…   

                                                         
- Esercizi interpretativi 

                                                             
      3) Un libro per ogni momento: emozioni, lutto, nascita fratellino, separazione genitori,  
                                                             diversità di genere ... 

- Esercizi interpretativi 
- Esercizi ( per non perdere pezzi di parola, per non spegnere la parola, 

per mettere in movimento i muscoli facciali, per esercitare l’ascolto,  
per imparare che il corpo segna la lettura, per far arrivare l’energia di chi legge a chi ascolta…) 

- Lettura da parte dei corsisti e dei  conduttori 
                                                 

        4 )  Protagonisti i corsisti che si mettono alla prova su un libro da loro scelto. Il gruppo 
              (coordinatori e corsisti) risponde con osservazioni e suggerimenti. 
 
 
NB 
Se il gruppo richiede un incontro per feed-bak, questo verrà programmato per metà febbraio 2023 
 

                          Conduttrici attività                                      Responsabile Progetto 

        Daniela Barzan e Giancarla Volpato                      Eugenio Gallina -Presidente SeLALUNA             

 

 


