
UN’ESPERIENZA 
MERAVIGLIOSA

LEGGERE 
AD ALTA VOCE

Nell’anno scolastico 2018/2019 Giunti Scuola, con la direzione di Federico 
Batini dell’Università di Perugia, ha deciso di portare in tutte le scuole 

primarie il progetto Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills sulla 
promozione della lettura ad alta voce. Visto l’enorme successo, il progetto viene 
riproposto anche per l’anno scolastico 2019/2020. 
In che cosa consiste Leggimi ancora? Ve lo raccontiamo insieme a Federico Batini.

«Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills è un progetto basato su un 
concetto molto semplice: chiedere ai docenti di leggere quotidianamente ad alta 
voce in classe per un tempo da incrementare progressivamente durante l’anno. 
Questo perché rilevazioni effettuate attraverso strumenti standardizzati hanno 
consentito di evidenziare l’azione positiva della lettura ad alta voce su tre aree/
dimensioni cruciali che sono le stesse in cui sono divise e organizzate le life  
skills: area cognitiva, area relazionale, area emotiva. Le ricadute della lettura  
ad alta voce hanno effetti sul successo scolastico ma vanno ben oltre l’esperienza 
formativa.
Inoltre, tra i più importanti effetti della lettura ad alta voce ci sono: 
il potenziamento delle funzioni cognitive di base, un incremento delle 
competenze legate alla comprensione del testo, l’arricchimento del lessico 
necessario per favorire la piena comprensione, una maggiore padronanza delle 
emozioni che è la base per costruire relazioni efficaci con sé stessi e con gli altri.
Basta cominciare con periodi brevi di lettura, partendo dal tempo di attenzione  
dei tuoi alunni, per cercare di arrivare fino a un’ora al giorno. Potrai leggere  
da 2 a 100 giorni consecutivi, ti consigliamo di provare a farlo per almeno 30 
giorni (100 è meglio!), perché la continuità è fondamentale. 
Prenditi il tempo per leggere in classe, è un gesto semplice che fa la differenza.»

Buona lettura
Giunti Scuola e Federico Batini

LEGGIMI ANCORA
Lettura ad alta voce e life skills 

Il grande progetto nazionale per promuovere la lettura  
ad alta voce a scuola e costruire le life skills.

Uno strumento efficace per costruire competenze per la vita.

PIÙ PAROLE CONOSCO,  
MEGLIO CAPISCO GLI ALTRI E ME STESSO

Approfondisci con 
LEGGIMI ANCORA • LEGGERE AD ALTA VOCE

CONDIVIDI Le PAROLE dei BAMBINI SU:
www.lavitascolastica.it/leggimiancora

Scrivici a: formazione@giunti.it  
Seguici su: www.facebook.com/giuntiscuola.it
https://www.facebook.com/groups/leggimiancora/

PARTECIPA ANCHE TU, ISCRIVITI SU:
www.leggimiancora.it 

PRONTI PER NUOVE LETTURE? 

Ciascun docente che aderirà al progetto entrerà a far parte della community 
di Leggimi ancora e riceverà gratuitamente:
• lo Scrigno dei libri (un kit di 2 libri adatti all’età dei bambini); 
•  la formazione online a cura di Federico Batini, Martina Evangelista (LaAV) 

e di autori della collana Colibrì.

EDIZIONE

“La lettura condivisa 
aiuta e stimola positive 

relazioni che sono alla base 
di una sana ed efficace 

azione di apprendimento-
insegnamento.”

lettura ad alta voce
e life skills

2019 | 2020

Durante l’anno scolastico 2018/2019 più di 13.000 docenti hanno 
aderito al progetto “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life 
skills” leggendo ad alta voce quotidianamente alla propria classe. 

DICONO DI NOI

“La lettura ad alta voce 
migliora le relazioni 
in classe e aumenta 
il numero di parole 

conosciute.”

“È stato un 
progetto molto utile 

per arricchire il 
lessico soprattutto 

degli alunni non 
italofoni.”

“Un momento 
magico che crea 

complicità.”

“Gli alunni BES e 
DSA hanno trovato un 
sostegno e una valida 

motivazione  
     ad apprendere.”

“I confronti e le 
riflessioni che sono 

scaturiti dalle letture 
hanno permesso di 
conoscerci meglio, 

superando tante paure 
reciproche.”



LO SCRIGNO DEI LIBRI
Nel paese di Sesto Malanni 
di Alice Keller
Nel paese di Sesto Malanni tutti gli oggetti sono di plastica:
case, libri, automobili, giochi... e per costruirli il paese ospi-
ta la puzzolente fabbrica “Malanni”, responsabile del fumo 
grigio che avvolge la città. Un bel giorno, davanti alla scuo-
la, compare un cartello DI CARTA in cui si invitano i bam-
bini allo spettacolo “Bolle di luce” nella casa delle fiabe. 
Gli adulti si inquietano per lo strano materiale del cartello 
ma, rassicurati dal fatto che la casa delle fiabe è di plastica, 
portano i loro figli allo spettacolo…

IL POSTER
Il poster all’interno di questa 
brochure ti aiuterà a raccogliere 
ogni mese le parole significative per 
i bambini e le definizioni che hanno 
proposto. Potrai condividere Le 
PAROLE dei BAMBINI online su La Vita 
Scolastica (www.lavitascolastica.it/
leggimiancora)
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LA COMUNITÀ LEGGIMI ANCORA
La formazione online per tutto l’anno scolastico 
2019/2020, il gruppo Facebook Leggimi ancora e 
il filo diretto con gli esperti del settore.
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INCONTRA L’AUTORE
Se decidi di acquistare per tutta la classe i 
volumi proposti, potrai richiedere un incontro 
con un autore della collana Colibrì (l’offerta è 
legata alla disponibilità degli autori).
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RICEVI LO SCRIGNO DEI LIBRI 
L’agente di zona di Giunti Scuola ti 
consegnerà il nuovo Scrigno dei libri 
con due volumi della collana Colibrì 
adatti ai bambini della tua classe.
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LE PAROLE DEI BAMBINI
Per affiancarti nella lettura in classe, 
riceverai la guida con il percorso Le PAROLE 
dei BAMBINI, con suggerimenti utili per 
la lettura  ad alta voce e alcune attività 
incentrate sul lessico. 
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IL NUOVO DIARIO DI BORDO
Attraverso il nuovo Diario di bordo, ogni 15 giorni, 
potrai monitorare gli effetti della lettura ad 
alta voce in classe. Se ti interessa puoi fare dei 
semplici test ai bambini prima e dopo il periodo 
della lettura ad alta voce.  
Per la somministrazione dei test è disponibile 
una formazione online dedicata.
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PER APPROFONDIRE
I due volumi di Federico Batini Leggimi ancora 
e Leggere ad alta voce, editi da Giunti Scuola, 
sono un valido strumento per saperne di più su 
aspetti teorici e pratici della lettura ad alta voce.  

ISCRIVITI SU
www.leggimiancora.it (puoi farlo fino  
al 30 novembre 2019)

1 
Massimo da sistemare  
di Loredana Frescura e Marco Tomatis
Questo è il diario di Massimo, un ragazzino che, con tono 
buffo e coinvolgente, racconta del suo piccolo problema 
con la scuola. A volte mantenere l’attenzione e la concen-
trazione non è facilissimo, anche se in molti casi si tratta 
solo di una fase della crescita. Massimo in effetti non rie-
sce proprio a stare fermo sulla sedia, fischietta e fa rumo-
re, disturbando i suoi compagni e la maestra… Insomma, è 
proprio un bambino da sistemare!

Una lettera coi codini 
di Christian Antonini
1914: Johanna, figlia di un ingegnere ferroviario a Città del 
Messico, deve raggiungere la madre in Texas. Per metterla 
al sicuro dai pericoli, il padre decide di affrancarla e spe-
dirla con un vagone postale. Il viaggio è lungo, ma ricco di 
incontri speciali. A metà strada, ecco l’imprevisto... a bordo 
del treno salgono dei guerriglieri capeggiati da un omone 
con grandi baffi: Pancho Villa. Tra assalti al treno e buffi 
travestimenti, Johanna vive una grande avventura.

CLASSE I CLASSI II - III CLASSI IV - V

Dove ti porta un bus 
di Anna Lavatelli
Manolo è arrivato in una nuova città. Sua madre vorrebbe 
che facesse nuove amicizie. Il caso vuole che il primo giorno 
di scuola, alla fermata del bus, conosca Lucilla, ragazzina 
dotata, oltre che di un bel caratterino, di una sedia a rotelle, 
a causa della quale è perennemente stizzita. Insieme, dopo 
un po' di schermaglie e un piccolo incidente a una gamba 
che costringe anche Manolo a una breve permanenza sulle 
rotelle, decidono di lottare contro le barriere... architettoni-
che e umane.

Cantoparlante 
di Bruno Tognolini 

Un bel giorno il martedì non arriva e i primi ad accorgerse-
ne sono Anna e Zeno… cosa possono fare? La Nonna Nenia 
comprende il loro disagio e nella sua strana lingua can-
tilentante suggerisce ai bambini di andare ai giardini: qui 
un’altalena magica sparisce e ricompare. Anna e Zeno, con 
spavalderia e curiosità, giocano sull’altalena e scoprono il 
mondo di Cantoparlante, un posto magico dove le parole 
vengono catturate dalla strega Mangialingua. Riusciranno 
a salvare il martedì?

Viola dei 100 castelli 
di Angela Nanetti
Viola vive in una casa famiglia, una storia difficile alle spal-
le, una grande immaginazione e tanto coraggio nel cuore. 
Un incontro fortuito, in una cantina abitata da una macchia 
sul muro e da un pipistrello, con un cane in fuga e un an-
ziano misterioso (sopravvissuto al lager), le cambieranno 
la vita. In "Viola dei 100 castelli", Angela Nanetti intreccia 
la tragedia dell’Olocausto con la difficile vita di una bam-
bina “diversa”, per raccontarci quanto il desiderio di resi-
stere e la voglia di vivere possano aiutare a superare ogni 
difficoltà.

SEGUI UN SEMPLICE PERCORSO

Colibrì è una collana di narrativa rivolta ai ragazzi dai 6 ai 10 anni, con cinque diversi livelli di competenza per lettura.
Tra i suoi autori annovera scrittori tra i più amati e affermati del panorama italiano, con una varietà di temi e generi. Per volare liberi tra le pagine!


