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Ai genitori degli studenti iscritti alle prime classi 2018/19   

 

Oggetto: corso gratuito – laboratorio di potenziamento della lettura   

 Con l’iscrizione dei vostri figli nella nostra scuola, avete dimostrato fiducia nei confronti 

di questa Istituzione Scolastica.  

 Al fine di iniziare il prossimo anno scolastico con la migliore preparazione possibile e 

con la disposizione serena verso la nuova scuola, in un momento delicato e importante come 

quello del passaggio dalle scuole di primo a quelle di secondo grado,  abbiamo organizzato un 

laboratorio di potenziamento della lettura. 

Tale laboratorio utilizza i metodi tipici del teatro per ottimizzare gli strumenti curricolari, cioè 

i libri di testo, valorizzandone i contenuti. Si guidano gli studenti a soffermarsi sulla pagina 

per scoprire quanto essa contiene e suggerisce: un metodo di studio che ottimizza tempi e 

azioni.  

 I corsi si prefiggono: 

• di rafforzare la sicurezza di sé e incoraggiare la socializzazione 

• di valorizzare la capacità di leggere un breve testo letterario, tipico del manuale 

scolastico, attraverso una serie di azioni e riflessioni di gruppo sulla potenzialità 

espressiva della parola pronunciata in modi diversi. 
 

L’inizio degli incontri sarà dedicato a brevi esercizi di training teatrale. Questi saranno 

seguiti da prove di lettura ad una voce e a più voci, con discussione dei risultati, fino al 

raggiungimento di una “performance” il più possibile condivisa. 
 

 Il metodo: 1) letture dai libri di testo; 2) lettura individuale ragionata con 

apprendimento delle tecniche vocali, toniche, mimiche, ritmiche;  3) letture collettive in base 

alle richieste specifiche e motivate degli studenti; 4) valutazione collettiva dell’aumento 

qualitativo della comprensione.  

 Il laboratorio di lettura prevede una serie di incontri così articolati:  

durata di ogni incontro: 1 ora e mezzo dalle 15 alle 16,30. 

date: 19 e 26 aprile 2018, 3 e 10 maggio 2018 nella sede centrale di via Porciatti 

 Potranno partecipare liberamente e gratuitamente quegli studenti che sentano 

l’esigenza di consolidare le competenze di lettura o che più semplicemente vogliano già 

familiarizzare con un modo interessante e coinvolgente di fare scuola. 

  L’adesione alla presente proposta dovrà pervenire possibilmente entro il 16 aprile 

inviando una e-mail a rosmini@rosminigr.it o telefonando a 0564 417978 oppure 

rivolgendosi all’ufficio alunni della scuola (presso ‘Cittadella’) tel. 0564 418749. 

 


