
 “SAPER RACCONTARE DI ORSI E 
RENNE…” 

DOCENTI:  Monica Iannessi e Silvia Caltagirone 

 

PROGETTO:  

La lettura interpretata o espressiva è una lettura eseguita ad alta voce, solitamente davanti a 

un pubblico o a un ascoltatore e che, rispetto alla lettura normale, ha la caratteristica di risultare 

più chiara e  soprattutto più coinvolgente per chi legge e per chi ascolta. 

Il lettore, in questo caso, riesce ad addentrarsi nel testo e a comprenderlo a fondo, sia a livello 

concettuale che emotivo, ricreando l’atmosfera presente nelle righe, anche attorno a sé e a chi sta 

ascoltando.  In questo modo, attraverso le parole, le pause e il ritmo, trasmette le emozioni e le 

sensazioni che compongono il testo.  

Il lettore, per far sì che traspaia l’emozione di ciò che legge, dovrà esprimersi con chiarezza, 

disinvoltura e controllando il ritmo del testo in base a ciò che sta raccontando. 

La lettura espressiva ha la capacità di coinvolgere completamente sia il lettore che l’ascoltatore, 

portando entrambi all’interno del racconto.   

Il progetto vuole promuovere all’interno del gruppo di insegnanti a cui è rivolto una competenza, 



 

MODALITA’ 

-prima parte- 
Breve introduzione alla Dizione e alle sue regole. 

 -  vocali (i-é-è-a-ò-o-u) 

 - esercitazione di lettura in dizione 

 - conoscere e controllare il respiro 

 - imparare ad esercitare un buon uso dell’articolazione delle parole   

Introduzione al metodo di lavoro sul testo 
- riconoscere i bit (stralci del testo con cambio di intenzione\azione\mordente\colore) 
- Imparare a comprendere gli obbiettivi dei personaggi all’interno del racconto in ogni scena.  

 - Lavorare su uso di volume e tono. 

-seconda parte- 
Riscaldamento fisico  

Esercizi sul corpo:  
- Animali/Personaggi: attraverso il corpo che assume movenze animalesche attribuite al 

personaggio, si lavora sull’incontro tra corpo e voce. 

 -  Paesaggio sonoro: attraverso l’immaginazione il gruppo sperimenta vocalità non       
consuete da utilizzare nella costruzione dell’ambientazione. 

- terza parte- 
Si applicano alla lettura le competenze acquisite durante il laboratorio.

RIVOLTO: insegnanti                          NUMERO PARTECIPANTI: 10 max.                    DURATA:4 ore

https://www.nessunviziominore.it/la-compagnia/silvia-caltagirone/

https://www.nessunviziominore.it/la-compagnia/monica-iannessi/


