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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11
Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA - C.F. 94152470541
Telefono e Fax: 075/5053768 – 075/5055167
pgic85900a@istruzione.it - pgic85900a@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoperugia11.it
CIRCOLARE N. 101
Prot.n. vedi segnatura

Perugia, 14 NOVEMBRE 2018
AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il GIARDINO DI BIBI’
A. GABELLI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI

Oggetto: PROGETTO “LETTURA AD ALTA VOCE”
Cari genitori, cari docenti,
Desidero portarVi a conoscenza che la nostra scuola ha aderito Progetto “Lettura ad alta voce”,
sostenuto dal gruppo di ricerca del laboratorio di Pedagogia Sperimentale dell'Università di Perugia.
Obiettivo di tale progetto riguarda la messa a disposizione delle scuole di una metodologia che,
attraverso la lettura ad alta voce, stimoli le competenze di vita e le capacità cognitive dei ragazzi.
Il progetto si suddivide in tre fasi. La 1° e la 3° fase riguardano invece le rilevazioni ex-ante e expost, nelle scuole, attraverso appositi test psicometrici:
TEC test: test per la valutazione del riconoscimento delle emozioni – Al bambino vengono
presentate delle schede con dei disegni che illustrano alcune situazioni di carattere ordinario, e
viene richiesto al bambino di individuare gli stati emotivi dei personaggi (emozioni di base)
Riordino Storie Figurate: test che valuta le abilità di pianificazione sequenziale – Al bambino
vengono mostrate delle cartoline illustrate che rappresentano delle storie in ordine sparso, e viene
richiesto al bambino di rimetterle in ordine cronologico.
I test verranno sottoposti alla visione delle insegnanti prima che vengano utilizzati con i bambini.
Infine la la quarta fase riguarda la sperimentazione concreta: 15 giorni di lettura ad alta voce in
classe (della durata di circa 40 minuti, per due sessioni giornaliere), a cura degli studenti di Scienze
della Formazione Primaria dell’Università, che svolgeranno attività di lettura ad alta voce.
Esempio di letture che si svolgeranno:
Isabella Paglia – Uno. Giunti editore
Le favole dei fratelli Grimm
Le favole di Rodari
Tutti i dati raccolti verranno trattati in forma anonima, secondo le normative vigenti.
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Al termine del progetto i dati e i report derivati dalla sperimentazione saranno messi a disponibilità
delle scuole coinvolte.
E’ inoltre previsto un momento di restituzione formale, in forma di convegno o seminario, dei dati e
degli output del progetto.

Fiduciosi della vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iva Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/93

