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Proposta per l’anno scolastico 2018/2019 
Finalità 
Lo scopo di questa esperienza è quello di imparare a condividere con gli altri il piacere della 
lettura. 
Per chi già ama leggere, sarà interessante scoprire che non è difficile raccontare e trasmettere la 
meraviglia delle storie e dei libri ad altre persone e contagiarle con questa passione; per chi ha 
sempre pensato alla lettura come un fatto privato, sarà una sfida entrare nella dimensione del 
confronto, affiancarsi alla professionalità dei bibliotecari e di lettori più esperti. 
La partecipazione alle attività proposte consentirà di esplorare in modo divertente le potenzialità 
della lettura ad alta voce e di iniziare a familiarizzare con la letteratura per ragazzi e adolescenti, 
dai classici alle novità, dagli albi illustrati alla narrativa. 
Organizzazione 
Il corso è strutturato per un gruppo di max 15 ragazzi e pensato in due fasi, per garantire un tempo 
di lavoro adeguato, senza richiedere un impegno eccessivo in termini di presenze.  
La prima parte si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo, sarà costituita da 4 incontri con cadenza 
quindicinale, presso la biblioteca pubblica del comune di Rubano; le attività introdurranno i ragazzi 
alla lettura ad alta voce e in gruppo. La seconda fase, 8 incontri più ravvicinati, tutti nel mese di 
giugno, sarà un percorso di approfondimento sulla letteratura per ragazzi ed adolescenti, sulle 
modalità di promozione della lettura, sulle professioni legate al mondo del libro. 
Ogni incontro, della durata complessiva di 3 ore, sarà organizzato in un primo momento di 
conversazione-seminario, guidato da un relatore, e una seconda parte laboratoriale, di attività con 
i libri, in collaborazione con vari lettori senior, che condivideranno con i partecipanti esperienze e 
idee.   
Il lavoro svolto insieme si tradurrà in varie attività di lettura pubblica, che i ragazzi progetteranno e 
realizzeranno in gruppi ristretti (due o tre persone); le letture saranno indirizzate agli utenti della 
Biblioteca ospitante, ma anche rivolte ad altri contesti (centri estivi, scuole dell’infanzia, librerie, 
ecc.), in accordo con i ragazzi stessi. 
L’attività dei lettori contagiosi potrà poi proseguire, a seconda delle singole disponibilità, in 
collaborazione sia con la Biblioteca che con l’associazione Mileggi. 
 
Destinatari 
Studenti delle classi 3a, 4 a, 5 a delle scuole secondarie superiori. 
 
 
 
 



Ore di alternanza complessive 50,  così suddivise:  
 
Formazione: diventare lettori contagiosi –36 ore totali 

 Periodo Orario Sede 

Prima fase Febbraio-marzo 2019, 
4 incontri, venerdì pomeriggio 

16-19 Biblioteca Rubano 

Seconda fase Dal 4 al 21 giugno 2019 
8 incontri 

16-19 Biblioteca di Rubano 

 
Attività di lettura: 14 ore totali 
(preparazione, realizzazione e documentazione delle letture pubbliche) 
Periodi: aprile- maggio 2019 (su base volontaria) e dal 22 giu al 6 luglio. 
Orari e sedi precise saranno concordate con gli studenti in funzione dei singoli progetti. 
 
 
PROGRAMMA 
Prima parte: INTRODUZIONE alla lettura ad alta voce 
 

1) 8 febbraio- La mia storia. Riflettere ed individuare i diversi perché legati alla lettura attraverso 
l’esperienza personale di ciascuno.  

2) 22 febbraio- La lettura ad alta voce: Leggere sbagliato. Esercizi divertenti di lettura ad alta voce 
da fare in gruppo, per capire le potenzialità da sfruttare e gli errori più comuni da evitare. 

3) 8 marzo- Lettori o attori? Qualche piccolo trucco per valorizzare una lettura. 

4) 22 marzo- Mettersi in gioco: prove di lettura ad alta voce 

 

Aprile –maggio: Letture pubbliche 
 

Seconda parte: APPROFONDIMENTO 

 

5) martedì 4 giu- Un grande maestro: Gianni Rodari. 

6) venerdì 7 giu- Come posso fare? Progettare un percorso di lettura ad alta voce  tenendo conto 
dei destinatari e del contesto. 

7) martedì 11 giu- Sono solo libri da piccoli? Una panoramica di albi illustrati dedicati ai primi 
lettori (4-6, 7-10 anni), per capire le differenze e scoprire le loro potenzialità. 

8) mercoledì 12 giugno- Diventare lettori contagiosi. Promuovere la lettura utilizzando strategie e 
linguaggi creativi e originali. 

9) venerdì 14 giu- Quando il libro non lo sceglie più la mamma. La letteratura per ragazzi e 
preadolescenti (11-14): gli argomenti che coinvolgono, i generi più apprezzati. 

10) martedì 18 giu-  Il libro come professione: il racconto di una libraia.  

11) giovedì 20 giu- Lettura e legalità - Progetto BiLL. Che cos’è la Biblioteca della Legalità, come è 
nata e come funziona a Padova attraverso l’associazione Mileggi.Diritti ad alta voce. 

12) venerdì 21 giu- Lavorare con i libri: la giornata di un bibliotecario. 

 

22giugno-7 luglio: letture pubbliche  


