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Scuola: 'Leggimi ancora', leggere ad alta voce fa bene 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Leggere in classe ad alta voce, ogni giorno, 

cambiando stili, generi e temi, produce effetti positivi in tutti i 

settori dell'apprendimento. Ne sono convinti i 13.000 docenti di 

scuola primaria che hanno aderito alla prima edizione del progetto 

nazionale "Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills", 

organizzato e promosso da Giunti Scuola e Giunti Editore. Hanno letto 

in classe, ai loro bambini, fino a un'ora al giorno di racconti e 

storie coinvolgendoli poi nella rielaborazione delle emozioni 

suscitate, del lessico acquisito, delle difficoltà incontrate. Tutto 

è pronto adesso per il secondo anno, dal 1° ottobre 2019 sul 

sito www.leggimiancora.it sarà possibile aderire alla nuova edizione: 

il docente che iscrive la propria classe riceverà un kit per la 

lettura con titoli messi a disposizione da Giunti Editore, istruzioni 

su come leggere al meglio ai bambini, formazione online e tutoraggio 

costante. La sfida è rivolta a tutti i docenti delle scuole primarie 

che vogliono ripetere l'esperienza o iscriversi per la prima volta. 

La lettura è uno strumento potente per aiutare i bambini nel loro 

percorso di crescita, per sviluppare le cosiddette "life skills", 

ovvero le competenze cognitive, emotive e sociali utili per il 

successo scolastico e per la vita. Leggere ad alta voce è una vera e 

propria palestra che allena e sviluppa specifiche abilità legate alla 

comprensione, all'apprendimento, alla costruzione della propria 

identità, allo sviluppo del pensiero critico, al riconoscimento delle 

emozioni, alla gestione delle difficoltà. "Leggimi ancora" nasce 

dall'incontro tra Giunti Scuola - le cui attività sono orientate a 

valorizzare e aumentare il benessere degli studenti nelle aule - e 

Federico Batini, professore di pedagogia sperimentale, metodologia 

della ricerca educativa e metodi e tecniche della valutazione 

scolastica dell'Università di Perugia, la cui attività di ricerca 

sviluppa da anni un filone dedicato alla lettura e ai suoi effetti, 

che firma la direzione scientifica dell'intero progetto. "Leggimi 

ancora" è uno strumento di promozione della lettura presso i più 

giovani, e in particolare della lettura ad alta voce, come risposta a 

percentuali rilevanti di dispersione scolastica, al crescente 

analfabetismo "funzionale", al calo dei lettori, costante negli 

ultimi anni, e alle difficoltà di relazione con le differenze. La 

lettura è una vera e propria ginnastica per il cervello, le cui 

ricadute positive si apprezzano in ambito scolastico e 

nell'ordinarietà della vita.(ANSA). 

TAG/ S0A QBXB 

 

Lancio ADNKRONOS 
 

Scuola: dal 1 ottobre via II edizione del progetto 'Leggimi ancora' 

13.000 docenti della scuola primaria hanno aderito il primo anno 

iniziativa promossa da Giunti Scuola e Giunti Editore 

  

Roma, 25 set. (AdnKronos) 



  

(Ste-Cro/AdnKronos) 

  

Leggere in classe ad alta voce, ogni giorno, cambiando stili, generi 

e temi, produce effetti positivi in tutti i settori 

dell’apprendimento. Ne sono convinti i 13.000 docenti di scuola 

primaria che hanno aderito alla prima edizione del progetto nazionale 

“Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills”, organizzato e 

promosso da Giunti Scuola e Giunti Editore. Hanno letto in classe, ai 

loro bambini, fino a un’ora al giorno racconti e storie 

coinvolgendoli poi nella rielaborazione delle emozioni suscitate, del 

lessico acquisito, delle difficoltà incontrate. 

  

Tutto è pronto adesso per il secondo anno, dal 1 ottobre 2019 sul 

sito www.leggimiancora.it sarà possibile aderire alla nuova edizione: 

il docente che iscrive la propria classe riceverà un “kit per la 

lettura” con titoli messi a disposizione da Giunti Editore, 

istruzioni su come leggere al meglio ai bambini, formazione online e 

tutoraggio costante. La sfida è rivolta a tutti i docenti delle 

scuole primarie che vogliono ripetere l’esperienza o iscriversi per 

la prima volta. 

  

La lettura è uno strumento potente per aiutare i bambini nel loro 

percorso di crescita, per sviluppare le cosiddette “life skills”, 

ovvero le competenze cognitive, emotive e sociali utili per il 

successo scolastico e per la vita. Leggere ad alta voce è una vera e 

propria palestra che allena e sviluppa specifiche abilità legate alla 

comprensione, all’apprendimento, alla costruzione della propria 

identità, allo sviluppo del pensiero critico, al riconoscimento delle 

emozioni, alla gestione delle difficoltà. Ed è un gran divertimento! 

I bambini coinvolti nella prima edizione, più di 200.000 da nord a 

sud del Paese, hanno personalizzato questa esperienza assieme ai loro 

docenti, con disegni, presentazioni, “angoli della lettura”, 

riflessioni e diari di bordo del progetto. 

  

(segue) 

  

“Leggimi ancora” nasce dall’incontro tra Giunti Scuola - le cui 

attività sono orientate a valorizzare e aumentare il benessere degli 

studenti nelle aule - e Federico Batini, professore di pedagogia 

sperimentale, metodologia della ricerca educativa e metodi e tecniche 

della valutazione scolastica dell’Università di Perugia, la cui 

attività di ricerca sviluppa da anni un filone dedicato alla lettura 

e ai suoi effetti, che firma la direzione scientifica dell’intero 

progetto. 

  

“Leggimi ancora” è uno strumento di promozione della lettura presso i 

più giovani, e in particolare della lettura ad alta voce, come 

risposta a percentuali rilevanti di dispersione scolastica, al 

crescente analfabetismo “funzionale”, al calo dei lettori, costante 

negli ultimi anni, e alle difficoltà di relazione con le differenze. 

La lettura è una vera e propria ginnastica per il cervello, le cui 

ricadute positive si apprezzano in ambito scolastico e 

nell’ordinarietà della vita. 



(segue) 

  

All’interno del progetto il dipartimento di filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione dell’Università di Perugia, 

coordinato dal Prof. Federico Batini, ha condotto una ricerca che ha 

coinvolto più di 1500 alunni rappresentativi di tutta la primaria e 

del territorio nazionale, selezionati tra le classi iscritte a 

“Leggimi ancora”, dove i docenti hanno svolto letture ad alta voce 

per un’ora al giorno per 100 giorni seguendo un protocollo fornito 

dal team di ricerca. 

  

Prima e dopo la sperimentazione sono stati misurati, attraverso 

strumenti standardizzati, dimensioni cognitive, abilità specifiche 

legate alla comprensione e dimensioni emotive nonché elementi 

predittori del successo scolastico degli allievi. I risultati di 

questa imponente ricerca verranno resi noti durante la prossima 

edizione della fiera Didacta, all’interno del convegno "Leggimi 

ancora. Lettura ad alta voce e life skills" che si terrà a Firenze 

presso la Fortezza da Basso l’11 ottobre dalle 9 alle 13. 

 
lancio AGI 
 

(AGI) - Roma, 25 set. - Leggere in classe ad alta voce, ogni giorno, 

cambiando stili, generi e temi, produce effetti positivi in tutti i 

settori dell’apprendimento. Ne sono convinti i 13.000 docenti di 

scuola primaria che hanno aderito alla prima edizione del progetto 

nazionale “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills”, 

organizzato e promosso da Giunti Scuola e Giunti Editore. Hanno letto 

in classe, ai loro bambini, fino a un’ora al giorno di racconti e 

storie coinvolgendoli poi nella rielaborazione delle emozioni 

suscitate, del lessico acquisito, delle difficoltà incontrate. Tutto 

è pronto adesso per il secondo anno, dal 1 ottobre 2019 sul 

sito www.leggimiancora.it sarà possibile aderire alla nuova edizione: 

il docente che iscrive la propria classe riceverà un “kit per la 

lettura” con titoli messi a disposizione da Giunti Editore, 

istruzioni su come leggere al meglio ai bambini, formazione online e 

tutoraggio costante. La sfida è rivolta a tutti i docenti delle 

scuole primarie che vogliono ripetere l’esperienza o iscriversi per 

la prima volta.(AGI) 

(AGI) - Roma, 25 set. - La lettura è uno strumento potente per 

aiutare i bambini nel loro percorso di crescita, per sviluppare le 

cosiddette “life skills”, ovvero le competenze cognitive, emotive e 

sociali utili per il successo scolastico e per la vita. Leggere ad 

alta voce è una vera e propria palestra che allena e sviluppa 

specifiche abilità legate alla comprensione, all’apprendimento, alla 

costruzione della propria identità, allo sviluppo del pensiero 

critico, al riconoscimento delle emozioni, alla gestione delle 

difficoltà. Ed è un gran divertimento! I bambini coinvolti nella 

prima edizione, più di 200.000 da nord a sud del Paese, hanno 

personalizzato questa esperienza assieme ai loro docenti, con 

disegni, presentazioni, “angoli della lettura”, riflessioni e diari 

di bordo del progetto. “Leggimi ancora” nasce dall’incontro tra 

Giunti Scuola - le cui attività sono orientate a valorizzare e 

aumentare il benessere degli studenti nelle aule - e Federico Batini, 



professore di pedagogia sperimentale, metodologia della ricerca 

educativa e metodi e tecniche della valutazione scolastica 

dell’Università di Perugia, la cui attività di ricerca sviluppa da 

anni un filone dedicato alla lettura e ai suoi effetti, che firma la 

direzione scientifica dell’intero progetto.    “Leggimi ancora” è uno 

strumento di promozione della lettura presso i più giovani, e in 

particolare della lettura ad alta voce, come risposta a percentuali 

rilevanti di dispersione scolastica, al crescente analfabetismo 

“funzionale”, al calo dei lettori, costante negli ultimi anni, e alle 

difficoltà di relazione con le differenze. La lettura è una vera e 

propria ginnastica per il cervello, le cui ricadute positive si 

apprezzano in ambito scolastico e nell’ordinarietà della vita. 

“Leggimi ancora” nasce dall’incontro tra Giunti Scuola - le cui 

attività sono orientate a valorizzare e aumentare il benessere degli 

studenti nelle aule - e Federico Batini, professore di pedagogia 

sperimentale, metodologia della ricerca educativa e metodi e tecniche 

della valutazione scolastica dell’Università di Perugia, la cui 

attività di ricerca sviluppa da anni un filone dedicato alla lettura 

e ai suoi effetti, che firma la direzione scientifica dell’intero 

progetto. “Leggimi ancora” è uno strumento di promozione della 

lettura presso i più giovani, e in particolare della lettura ad alta 

voce, come risposta a percentuali rilevanti di dispersione 

scolastica, al crescente analfabetismo “funzionale”, al calo dei 

lettori, costante negli ultimi anni, e alle difficoltà di relazione 

con le differenze. La lettura è una vera e propria ginnastica per il 

cervello, le cui ricadute positive si apprezzano in ambito scolastico 

e nell’ordinarietà della vita.  (AGI) 

 

Lancio ANSA 
 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 11.58.19  

 

Scuola: con lettura alta voce apprendimento aumenta fino 20%  

 

ZCZC2189/SXR OFI48502_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Scuola: con lettura 

alta voce apprendimento aumenta fino 20% Per studio migliora 

comprensione testo,abilita' cognitive,verbali (ANSA) - FIRENZE, 11 

OTT - Un'ora al giorno di lettura ad alta voce comporta un 

miglioramento tra il 10 e il 20% sulla comprensione del testo, sullo 

sviluppo delle abilita' cognitive di base e sull'intelligenza 

verbale. E' quanto emerge dalla ricerca 'Leggimi ancora' realizzata 

da Giunti Scuola e Giunti Editore in collaborazione con l'Universita' 

di Perugia e presentata oggi a Didacta, la fiera sull'innovazione 

scolastica in corso a Firenze. Il team di ricercatori, e' stato 

spiegato, ha studiato un campione di 1500 bambini di 6-11 anni di 

nord centro e sud Italia sottoposti a un training intensivo di 

lettura ad alta voce da parte del docente, tutti i giorni per 100 

giorni scolastici. I dati raccolti, e' stato spiegato, dimostrano 

come la lettura agisca contemporaneamente su piu' aspetti: 

comprensione del testo, dimensioni cognitive, padronanza della 

lingua, intelligenza verbale e auto-percezione di benessere. Per 

quanto riguarda la comprensione del testo, la ricerca evidenzia un 

miglioramento di circa il 10% rispetto al punto di partenza dei 

bambini. Un miglioramento tra il 18 e il 20% e' stato rilevato anche 



nello sviluppo delle abilita' cognitive di base, mentre l'indice 

dell'area verbale registra un aumento medio del 10/15%. Durante la 

presentazione della ricerca, Barbara Cunsolo, direttore di Giunti 

scuola ha detto che "il vero e grosso risultato e' stato quello di 

portare una pratica democratica che ha funzionato per tutti i bambini 

e i benefici non sono solo per i bambini, ma anche per i 

docenti".(ANSA). YUM-CG 11-OTT-19 11:56 NNNN 

 

lancio SIR 
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voce-alunni-piu-bravi-e-preparati-alla-vita/ 
 
RICERCA 

Scuola: Università Perugia-Giunti editore, “con lettura ad alta voce 

alunni più bravi e preparati alla vita” 

 

12 ottobre 2019 @ 14:22 

Si sapeva che leggere fa bene, ma forse non si sapeva che leggere ad 

alta voce fa ancora meglio. Lo rivela una ricerca condotta da Giunti 

Scuola e Giunti Editore in collaborazione con l‘Università di Perugia 

su un campione rappresentativo di tutto il territorio nazionale, 

composto da 1.500 bambini tra 6 e 11 anni, alunni di scuole primarie 

a Torino, Modena e Lecce. Per 100 giorni, questi scolari hanno 

ascoltato un’ora al giorno, dalla voce dei loro insegnanti, la 

lettura di Pinocchio e di altri libri. Alla fine dell’esperimento, lo 

studio su questi bambini ha dimostrato in loro un aumento della 

capacità di comprensione del testo fino a un 10% rispetto al punto di 

partenza e un miglioramento significativo nello sviluppo delle 

abilità cognitive di base, in media del 18-20%, e una maggiore 

padronanza della lingua italiana. In pratica, questi alunni 

comprendono meglio le informazioni in entrata, scritte o orali, e 

sono maggiormente in grado di affrontare un compito di italiano, 

storia, matematica, ma anche situazioni complesse nella vita di tutti 

i giorni. A coordinare la ricerca Federico Batini, docente di 

Pedagogia sperimentale dell’Università di Perugia, secondo il quale 

“la lettura ad alta voce può essere considerata uno strumento di 

‘educazione democratica’ e andrebbe inserita in modo stabile nelle 

scuole di ogni ordine e grado come palestra per la vita ed esercizio 

in grado di allenare la mente”. 
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