
 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza, è un'iniziativa della Regione
Toscana che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei

bambini e dei ragazzi tramite gli effetti che la pratica della lettura ad alta voce produce.
Si interviene in tutte le scuole toscane a partire dai nidi d'infanzia e fino alle scuole

secondarie di II grado, per introdurre la creazione di un tempo quotidiano dedicato alla
lettura ad alta voce delle educatrici e degli educatori, delle insegnanti e degli insegnanti

per i loro allievi. 
Per monitorare gli effetti della pratica della lettura ad alta voce è prevista da parte di
tutti gli educatori e insegnanti partecipanti la compilazione settimanale del diario di
bordo; sono previste anche delle rilevazioni quantitative in alcune classi e scuole che

desiderino entrare a far parte del campione sperimentali.
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L’adesione alla politica educativa
comporta che 

 
 
 
 

 che serve a monitorare i training di
lettura svolti durante l’anno scolastico,

orientandosi grazie alle bibliografie
fornite.

Qual è 
l’obiettivo?

L’obiettivo è favorire il
successo dei percorsi

scolastici e di vita dei bambini
e dei ragazzi tramite gli

effetti che la pratica della
lettura ad alta voce produce

e quindi diffondere tale
pratica la lettura in tutti gli

ordini e tutti i gradi.

 
 

Come aderisco 
a 

Leggere:Forte!?

         Tutti coloro che intendono aderire        
alla politica educativa leggendo ad alta voce
ai propri bambini e studenti quotidianamente

e secondo il metodo  
a cui Leggere:Forte! aderisce, dovranno

compilare il seguente link:
https://forms.gle/D7RcMAm91mf8rCibA 
A seguito della compilazione riceverete il

diario di bordo per poter iniziare a 
svolgere e a monitorare i vostri training

narrativi.
 

Aderisco alla 
politica educativa 
di Leggere:Forte… 

  cosa  implica?

Leggere:Forte!
 Ad alta voce fa crescere l'intelligenza

Che cosa 
prevede 

tale politica
educativa?

Implica la lettura sistematica,
intensiva, e continuativa in classe e la

compilazione del diario di bordo,
oltre alla partecipazione agli incontri

formativi e la creazione di una
comunità di educatori e insegnanti

che si riconoscono nella pratica della
lettura ad alta voce.

educatori ed insegnanti dedichino un
tempo quotidiano ed intensivo alla lettura

ad alta voce di storie in classe e alla
relativa  compilazione del diario di bordo



 

 

 

 

 

 

 

Sei pronto?

LINK UTILI
 
 

E’ uno strumento a compilazione 
settimanale che permette di automonitorare e

monitorare i progressi del vostro training
narrativo in classe nel corso dell’anno. 

E' rivolto a tutti coloro che aderiscono alla
Politica educativa, chi è al primo,                    

al secondo o al terzo anno di adesione 
a Leggere:Forte!

  

Sì, se è il primo anno potrete
partecipare alla formazione di base

(pacchetto da 25h) e a quella a
catalogo.

Se avete aderito anche gli scorsi
                     anni potrete partecipare    

        a tutti gli incontri della
formazione a catalogo che

desiderate.

tutte le classi 
che leggono devono
partecipare anche
alle misurazioni 

degli effetti e ai
test?

Posso 
partecipare

 agli 
incontri di

formazione?

Cosa è il 
diario 

di bordo?

Come faccio a 
ricevere il diario 

di bordo?

Dovrete prima registrarvi al
seguente link:

https://forms.gle/D7RcMAm91m
f8rCibA, manifestando la volontà
di aderire alla politica Educativa. 

 A seguito della compilazione,
riceverete il diario di bordo per

poter iniziare a svolgere e a
monitorare i vostri training

narrativi.
 

No, le uniche richieste per 
tutti sono quelle di leggere ad alta       

 voce quotidianamente e in maniera intensiva e
compilare il diario di bordo. Per partecipare alle

misurazioni attraverso test e altri strumenti occorre
candidarsi esplicitamente rispondendo a questo stesso

link https://forms.gle/D7RcMAm91mf8rCibA. 
Se la vostra è una classe di nuova adesione POTRESTE
candidarvi per la misurazione degli effetti prima e dopo

il training di lettura intensiva (per verificare i
cambiamenti), se la vostra classe ha aderito negli anni

scorsi potrebbe essere molto utile alla politica
educativa candidarvi alle misurazioni longitudinali

(verificare gli effetti nel tempo).
Le candidature saranno sottoposte a 

valutazione e riceverete comunicazioni entro 
la prima metà di gennaio.

 
 
 

Per qualsiasi dubbio o richiesta scrivi
a: leggereforte@regione.toscana.it

LINK ISCRIZIONE FORMAZIONE:
https://forms.gle/kveDXPFUiorHcfmY6 

LINK ADESIONE POLITICA EDUCATIVA:
https://forms.gle/D7RcMAm91mf8rCibA

LINK CANDIDATURA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI:
https://forms.gle/D7RcMAm91mf8rCibA

LINK SITO REGIONE TOSCANA:
www.regione.toscana.it/leggereforte 

CREDENZIALI DA UTILIZZARE per accedere alle aree riservate

utente: didattica-leggereforte
password: leggereforte
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