Laboratorio di lettura
“La filastrocca”
via Pigafetta, 56 - Torino
Il laboratorio di lettura “La filastrocca” è stato pensato e creato appositamente per vivere momenti di
benessere accostati all'atto del leggere. E' un luogo dell'incontro in cui far nascere, crescere e
consolidare il piacere della lettura.
Il laboratorio propone dei singoli incontri o dei percorsi (4 incontri) in cui la lingua scritta e quella
parlata sono messe in stretta relazione dalla lettura ad alta voce dando vita ad uno spazio scenico nel
quale il ritmo, le sonorità, le pause, i gesti, gli sguardi, l'interpretazione, l'intonazione, prendono
consistenza nel tempo, nell'ambiente, nei personaggi, nelle emozioni della vicenda letta o narrata.
Ciascun incontro o percorso sarà preparato “su misura” scegliendo insieme alle educatrici e alle
insegnanti, che accompagneranno il gruppo di bambini e bambine, i testi da leggere, mettendo in
sinergia le competenze reciproche e considerando l'unicità del gruppo dei bambini/e con le sue
tensioni e propensioni. La fase progettuale verrà condivisa con le educatrici per costruire
attivamente insieme un un percorso maggiormente rispondente alle esigenze del contesto in cui si
andrà a lavorare. Solo così si arriverà alla storia giusta, quella che tratta esattamente dei temi che si
vorrebbero affrontare e che sarà efficace nel momento della rielaborazione successiva.
Gli incontri avranno la durata di h.1.5 circa, saranno declinati in vari momenti
accoglienza
lettura della storia
cerchio (attività di rielaborazione)
tempo libero per ...scegliere un libro da sfogliare da soli, leggere le figure, ripensare
L'esperienza del laboratorio potrà continuare in sezione al nido dove la storia può prendere forme,
colori, dimensioni molteplici in gruppi di lavoro condotti nei tempi, nei modi, nelle direzioni, dai
bambini/e. L'approfondimento potrà cercare connessioni nuove nell'obiettivo di evitare un consumo
veloce ed affrettato delle esperienze.
La proposta economica per 1 singolo incontro, della durata di h.1.5, è di € 35 per gruppo di bambini/e
accompagnati dalle educatrici.
Il costo di un percorso costituito da 1+4 incontri, ognuno della durata di h.1.5, è di € 120 per gruppo
di bambini/e. I 4 incontri saranno preceduti da un momento (compreso nel prezzo del percorso) con
le educatrici in cui verrà coprogettata la proposta educativa.
Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Giovanna Sciacca, pedagogista, coordinatrice di Nidi e
Scuole dell'Infanzia, formatrice CEMEA. Ha lavorato e approfondito, con percorsi di formazione
sulle tecniche di lettura e sulla letteratura per l'infanzia, metodi e tecniche di animazione del libro.
Dal 2009 collabora con i Laboratori di lettura del Comune di Torino, volontaria del Progetto “Nati
per leggere” al Salone internazionale del libro di Torino.

