
Laboratorio di lettura ad alta voce  

Condotto da 
Elena Griseri

La lettura a voce alta di fiabe e la condivisione del momento di lettura sono delle 
ottime occasioni per trasmettere la passione per i libri.

Leggere storie ai bambini, ancora prima che imparino a farlo da soli, è un ottimo 
modo per incuriosirli, a patto che teniamo conto di alcuni accorgimenti.

Ricordiamoci infatti che i bambini rappresentano un uditorio attento ed esigente.

Il nostro compito è quello di prenderli per mano e condurli in un mondo fantastico, 
ma per farlo al meglio occorre rispettare alcune regole.

Leggere a voce alta, in modo espressivo, significa riprodurre con la nostra voce tutta 
l’espressività di un testo: le sue emozioni, le immagini che ne sono incluse, la forza 
delle sue parole, l’intensità con cui si racconta la storia. 

Il laboratorio di lettura a voce alta verte a fornire le basi per una buona lettura 
espressiva.

Sono previsti 4 incontri di due ore ciascuno, dove verranno affrontati i seguenti temi:

• I primi due incontri saranno dedicati al respiro e all’emissione vocale: verranno 
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poste le basi per la lettura ad alta voce e si porrà attenzione all’ascolto della propria 
voce. I partecipanti inoltre si eserciteranno a esplorare il testo, a coglierne il ritmo, ad 
ascoltare le possibilità evocative delle parole e a rendere sonora la parola scritta. 

• I successivi due incontri saranno dedicati alla componente espressiva della lettura 
ad alta voce: si sperimenteranno differenti modalità di lettura e si imparerà a dare 
forma espressiva ai suoni e ai significati, imparando ad “accendere” le immagini nella 
propria fantasia, in modo da poterle trasmettere a chi ascolta, coinvolgendo 
maggiormente i piccoli ascoltatori. 

I partecipanti potranno esercitarsi all’interno del loro gruppo e, se lo riterranno 
opportuno, potranno avere la possibilità di sperimentarsi con un pubblico, secondo 
tempi e modalità da concordare in itinere, in modo da  sperimentare concretamente 
l'attività realizzata durante le fasi di laboratorio e acquisire maggior consapevolezza e 
sicurezza. 

Gli incontri consentiranno di migliorare progressivamente le tecniche espressive ed 
ampliare il repertorio di racconti e di storie da leggere.

Il corso si terrà nei locali del Centro Studi Monregalese a Mondovì Piazza, secondo il 
seguente calendario:

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE      ore 17,00 – 19,00
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE      ore 17,00 – 19,00
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE      ore 17,00 – 19,00
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE    ore 17,00 – 19,00

Condurrà il laboratorio Elena Griseri: apprezzata professionista che vanta una 
significativa carriera formativa alle spalle ed un’ altrettanto vasta esperienza nel 
settore teatrale.
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