
 

 

Corso di formazione 

LETTORI DOMANI 

Dalla lettura ad alta voce a quella autonoma nella Scuola Primaria 

 

Questo corso è rivolto agli insegnanti della Scuola Primaria interessati ad approfondire i 

benefici e le modalità di utilizzo dei libri e della lettura di libri di narrativa in classe.  

 

A cosa serve questo corso? 

 

- A conoscere i benefici della lettura ad alta voce sullo sviluppo cognitivo, linguistico e socio-

emotivo dei bambini 

- A scoprire titoli adatti alle varie fasce d’età  

- A imparare a scegliere il libro giusto 

- A imparare i trucchi della lettura ad alta voce 

- A imparare a costruire attività collegate alle letture, che seguano le Indicazioni Ministeriali e 

le Competenze Chiave Europee 

 

Il corso si articola in 4 lezioni per un totale di 4 ore di formazione, suddivise in: 

❖ Video lezioni 

❖ Materiali di approfondimento scaricabili 

❖ Presentazioni di attività esemplificative 

 

Scopri il programma 

Prima lezione: 

- La complessità della lettura e l’importanza della lettura per lo sviluppo dei bambini 

- La sintonizzazione affettiva e la mutua lettura tra genitore e bambino 

 

Seconda lezione:  

- Lettura congiunta e sviluppo del linguaggio 

- I processi di alfabetizzazione emergente e l’influenza della lettura congiunta 

- Lettura congiunta e sviluppo delle competenze narrative 

- Lettura congiunta e ritardo del linguaggio 

 

Terza lezione: 

- Lettura congiunta e sviluppo socio-emotivo 

- Lettura congiunta e motivazione alla lettura 

- La comprensione del testo e l’influenza delle attività di lettura 

 

Quarta lezione: 

- Parlare di libri: La lettura dialogica (il modello di Whitehurst e colleghi)  



 

 

- Breve sintesi dei benefici della lettura ad alta voce 

- Le Tartarughe Marine: una collana di narrativa per l’infanzia con al centro le tematiche della 

crescita 

- Il tempo e lo spazio per la lettura nella Scuola Primaria 

- Perché è importante leggere alla Scuola Primaria 

- Come scegliere i testi da proporre? 

- I libri di narrativa 

- Le graphic novel  

- Attività e dialogo sul libro dopo la lettura 

- Due esempi di attività da svolgere con i bambini 

 

 

Valutazione e attestato finale 

Alla fine di ogni lezione è previsto un breve test di autovalutazione. Al completamento di tutte 

le lezioni i partecipanti riceveranno l’attestato di formazione riconosciuto dal MIUR. 

 

Docente 

Francesca Rifiuti Psicologa presso l’istituto psico-medico-pedagogico Centro Method, 

struttura Sanitaria di Perignano di Lari (Pisa), accreditata dalla Regione Toscana.  

 

Modalità di iscrizione 

La quota di iscrizione di euro 19,00 può essere pagata con le seguenti modalità: 

• carta del docente 

• bonifico bancario IBAN IT36N0637005485000010004443  

• PayPal all’indirizzo segreteria@sipponline.org 

 

Pagamento con carta del docente 

     

Come creare il buono spesa 

    accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale  

    https://cartadeldocente.istruzione.it                

✓ clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

✓ si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 

✓ clicca su “Fisico” 

✓ scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 

✓ scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva 170/2016” 

✓ inserisci l’importo corrispondente  

✓ scegli il comune “Casciana Terme Lari” 

✓ clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice che dovrà essere inviato 

tramite mail al seguente indirizzo: segreteria@sipponline.org. 

La segreteria provvederà a validare il buono e ad inviare entro 2 giorni lavorativi le 

credenziali (username e password) per accedere al corso. 

 

 

 

Pagamento con bonifico bancario 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
mailto:segreteria@sipponline.org


 

 

La copia del pagamento dovrà essere inviata tramite mail al seguente indirizzo: 

segreteria@sipponline.org 

La segreteria provvederà entro 3 giorni lavorativi ad inviare le credenziali (username e 

password) per accedere al corso. 

 

Modalità di accesso al Corso 

Il corso è disponibile sulla nostra piattaforma e può essere visualizzato con qualsiasi 

dispositivo. 

Una volta iniziato, il corso potrà essere interrotto e ripreso dal punto in cui è stato sospeso. 

mailto:segreteria@sipponline.org

