
 

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

 

“Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” è un progetto della Regione Toscana con il  

coordinamento scientifico dell'Università degli Studi di Perugia e in collaborazione con l'Ufficio 

scolastico regionale per la Toscana, INDIRE e CEPELL.  

Le Linee guida per la programmazione territoriale PEZ 2020/2021 ci indicano che ”(...) Per l’anno 

educativo e scolastico 2019/2020 viene introdotta per la prima volta all’interno della 

programmazione territoriale del P.E.Z. un’azione a regia regionale dedicata alla lettura ad alta voce. 

La letteratura psicopedagogica e neuroscientifica più recente ha consentito di raccogliere numerose 

evidenze scientifiche circa l’utilità della pratica di lettura ad alta voce per facilitare lo sviluppo 

cognitivo ed emotivo dei bambini e dei ragazzi, attraverso il rafforzamento delle funzioni cognitive 

di base, delle competenze di riconoscimento e di gestione delle proprie emozioni e di 

riconoscimento delle emozioni altrui, tramite lo sviluppo di empatia, lo sviluppo o il recupero e 

rinforzo delle competenze di base e delle life skills. La somma degli effetti di una pratica costante di 

lettura ad alta voce ha una forte incidenza positiva sul successo scolastico, con effetti a cascata 

importanti sull’autostima e l’autoefficacia.” 

L’azione regionale sulla lettura ad alta voce si propone per tutte le fasce di età a partire dai bambini  

più piccoli con il PEZ Infanzia, dove si realizza all’interno dei servizi 0-3 di tutto il territorio della  

Toscana (coinvolgendo anche, nelle iniziative formative, il personale docente della scuola  

dell’infanzia in una logica di continuità 0-6), fino agli studenti delle scuole secondarie di II grado  

con il PEZ Età scolare, dove viene condotta in termini di sperimentazione in via preliminare per due  

Zone del territorio toscano individuate, sulla base di caratteristiche e disponibilità, nella zona  

Empolese e nella zona Valdera. Tale azione si realizza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico  

Regionale della Toscana, anche al fine di individuare una strategia di miglior interrelazione con le  

attività curriculari all’interno degli Istituti scolastici coinvolti.  

È un’iniziativa dunque che, concepita come Progetto Educativo Zonale, PEZ, nasce con  



lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite gli 

effetti prodotti dall'ascolto della lettura ad alta voce. Si vuole introdurre come pratica stabile in tutte 

le scuole toscane di ogni ordine e grado.  

Pratica cioè sistematica e continuativa, che segue la metodologia messa a punto per il progetto e 

acquisita durante i percorsi formativi dei docenti.  

Se la qualità della scuola si misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di 

apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno, è proprio  

attraverso esperienze come questa, in atto dall’anno scolastico 2019-2020, che si evidenziano gli  

elementi distintivi di buone prassi che, muovendo dall’integrazione, riconoscono la diversità come  

valore e le differenze come risorsa, al di là di ogni stereotipo culturale, religioso e di genere. È  

necessario sottolineare come il progetto lanci una sfida al tradizionale ruolo del docente che si  

forma su un ampio ventaglio di argomenti: dalla costruzione dei libri e alla scelta delle fiabe per  

bambini, alla costruzione dei setting di lavoro compresi i riti di inizio e di conclusione, alla gestione  

dei tempi e della lettura per offrire un’esperienza didattica in grado di supportare il successo  

formativo-scolastico di tutti i loro studenti.  

 

 

 


