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"Strana scomparsa, quella della lettura a voce alta. Non si ha più diritto di mettersi le 

parole in bocca prima di ficcarsele in testa? Niente più orecchie? Niente più musica? 

Niente più saliva? Parole senza più gusto? Forse che Flaubert non se l'è urlata fino a farsi 

scoppiare i timpani, la sua Bovary? Non è forse la persona in assoluto più adatta per 

sapere che l'intelligenza del testo passa attraverso il suono delle parole da cui scaturisce 

tutto il loro significato? E non è lui che più di ogni altro sa (...) che il significato si 

pronuncia? Cosa? Testi muti per puri spiriti? A me, Rabelais! A me, Flaubert! Dostoevskij! 

Kafka! Dickens, a me! Giganteschi urlatori di senso, accorrete! Venite a soffiare nei nostri 

libri! Le nostre parole hanno bisogno di corpo!  I nostri libri hanno bisogno di vita!"   

Daniel Pennac   

  
 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

 

L'educazione alla lettura non può essere considerata come una competenza esclusiva 

dell'educazione linguistica e dell'insegnante di lettere. É bene che diventi momento 

trasversale a tutte le discipline attraverso l'incentivazione della motivazione a un leggere 

che coinvolga i processi cognitivi e quelli affettivo - emotivi. Il piacere della lettura 

comporta il raggiungimento, attraverso una naturale progressione nella competenza 

personale, della capacità di comprensione, di confronto e di rielaborazione dei testi scritti, 

l'affinamento della sensibilità estetica e del senso critico. 

 
OBIETTIVI GENERALI  

 

- Saper esprimersi sul piano affettivo - emotivo e relazionale.  
- Acquisire competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico.  
- Acquisire competenze relative all'uso di linguaggi diversi.  
- Acquisire il piacere per la lettura ad alta voce.  
- Acquisire le capacità "comunicative" necessarie ad una lettura di un testo.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 

 

1. comprendere i testi di diversa tipologia (teatro, prosa, poesia) attraverso l'esperienza con 

codici diversi: gestuale, grafico, sonoro, drammatico;   
2. produrre testi di tipo diverso attingendo a schemi e ritmi interiorizzati nell'esperienza 

espressiva;   
3. coltivare il piacere della lettura espressiva di testi propri e d'autore;   
4. sviluppare la capacità di lavoro cooperativo, assumersi responsabilità all'interno del gruppo;   
5. offrire a tutti, anche ad alunni svantaggiati, l'occasione di ricoprire un ruolo significativo 

all'interno del gruppo perché possano arrivare alla comprensione del testo secondo il 
proprio stile cognitivo.   

 

 



 

 

METODOLOGIA : 

  

Il laboratorio, più che uno spazio fisico attrezzato, è da considerare come una metodologia in 
grado di favorire la percezione del sé in quanto personalità integrata, in relazione costruttiva con 
la realtà e con gli altri, che garantisce un costante collegamento tra motivazione e interventi 
educativi, tra aspetti affettivi e cognitivi.   
  

Inoltre, attraverso il lavoro di gruppo, questo laboratorio si pone lo scopo di accrescere la capacità 
di comprensione ed interpretazione di un testo (prosa o poesia) anche di soggetti svantaggiati da 
un punto di vista linguistico e/o intellettivo, in un costante processo di integrazione. 
 
 
 
 Finalità:   

Considerare il laboratorio come momento aggregante e socializzante.   
Scoprire il piacere della lettura “ad alta voce”.  

Fasi del lavoro:   
 
Giochi mimici.  

- Ascolto di letture ad alta voce.  

- Ascolto di letture drammatizzate.  

- Esercizi di respirazione, rilassamento e controllo dell’emissione.   

- Esercizi e giochi per:  
A) cogliere le funzioni significanti del tono della voce  
B) acquisire una miglior articolazione delle parole  
C) acquisire una migliore dizione (riflessione su inflessioni e cadenze, vocali  

"aperte" e "chiuse", accenti tonici e accenti fonici. ecc)  
D) avere una conoscenza più consapevole dei segni di punteggiatura e delle 

pause d’espressione.  
- Giochi sul “suono, timbro, colore, potenza”.  
- L’espressività nella lettura e nella narrazione: i colori delle parole. Le parole che creano 

immagini (dalle onomatopee ai ritmi), gli stati d’animo, i sentimenti, i colori della 
narrazione.  

- I personaggi nella narrazione (ricerca delle caratteristiche vocali, di movimento, di mimica 
facciale, di postura) - Ricerca del testo.  

- Lettura corale e interpretazione del testo scelto.  
- Divisioni delle parti, lavoro sul personaggio e scelta delle intonazioni, dei gesti, delle 

espressioni.  
Messa a punto degli elementi che si intende sfruttare (oggetti, immagini, video, foto, ecc.)  - 
Realizzazione di letture e mise en espace davanti a un pubblico. 

 

ATTIVITA’: 

 

 

Il tema inerente al percorso del laboratorio e le attività in generale sono inerenti le scelte singole 

del docente considerate caratteristiche e peculiarità della classe. 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1^  1C- Terranova    2C- Tedesco 

3A- Varì 

2^  2D- Bifulco 3F- Canadè  3B- Avolio 2F- Canadè 

3^ 3G- Reo   2^F- 

Sangregorio 

1D- Bifulco 

1G- 

Terranova 

 

4^  3B- Varì 3H- Reo 3E- Baffa 1F- Canadè 

1^E Baffa 

1^A 

Esposito 

5^ 2A- Varì  3D- Romano  1B- Romano 3C- Tedesco 

 

ORARIO E MODALITA’  DI ACCESSO                


