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è agenzia formativa accreditata alla

Regione Toscana e al MIUR per la

formazione insegnanti. Al centro dei

valori e della metodologia di Pratika

stanno gli studenti, tutti, e le storie.

Pratika ha sviluppato il metodo

narrativo in orientamento e, anche per

questa ragione, ha un expertise

ventennale circa la pratica della lettura

ad alta voce a scuola con scopi

didattici trasversali e di prevenzione

della dispersione scolastica e

di promozione dell’inclusione.

ASSOCIAZIONE PRATIKA ONLUS





Obiettivi
Il Progetto

Laboratori e training di lettura

ad alta voce, curati da

consulenti di orientamento

narrativo e lettori ad alta voce, in

cui gli esperti leggeranno in

classe per circa un’ora ad alta

voce, seguendo gli stili e le

tecniche più efficaci, testi di

narrativa selezionati e validati in

base al target e alla tematica di

riferimento.

Ogni classe riceverà

indicativamente un laboratorio

a settimana, per 10 settimane. 

Saranno forniti protocolli di

lettura per la prosecuzione

autonoma da parte degli

insegnanti della pratica di

lettura con le proprie classi.

Classi di scuole primarie,

secondarie di primo e secondo

grado con i loro insegnanti 

(14 in totale).

Destinatari

In base a quanto previsto dal

PEZ :

• prevenzione della dispersione

scolastica, inclusione attraverso

la promozione di un’adeguata

conoscenza della lingua italiana

attivata grazie ad un’esposizione

intensiva alla lettura ad alta

voce

• promozione dell’integrazione

degli studenti attraverso

interventi di mediazione

culturale attivati grazie agli

effetti delle storie ascoltate

• prevenzione di dinamiche di

esclusione e abbandono

educativo anche in relazione

all’emergenza sanitaria

attualmente in corso

• promozione del benessere dei

gruppi classe attraverso la

lettura ad alta voce

• formazione degli insegnanti

sugli effetti e le pratiche della

lettura ad alta voce a scuola

Gli esperti si collegano in diretta

con la classe (tramite LIM) o con gli

studenti e l’insegnante ciascuno

connesso con proprio dispositivo

(in caso di didattica a distanza).

Modalità a distanza
sincrona:

http://pratika.net/wp/pez-progetti-

educativi-zonali/

I Pez di Pratika:

www.pratika.net
info@pratika.net

http://pratika.net/wp/pez-progetti-educativi-zonali/

