
 
Liceo classico, linguistico, scienze 
“T. Mamiani” 

 
 

 

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3- Unita formativa Lettura esp

Unità formativa relativa a: 

metodologica e competenze di base

Titolo:  Fondamenti di lettura espressiva del testo letterario

Target 

Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 

Introduzione al problema della lettura del testo letterario a scuola a 
partire da 

 Valorizzazione del carattere “emozionale” della poesia attraverso la 
lettura, grazie alla testimonianza del critico formalista Tzvetan Todorov 
(Letteratura in pericolo

 

 Distinzione prospettica tra storia della letteratura e lettura emozionale 
del testo poetico e in prosa nell’esperienza didattica.

 Principi di intonazione e
espressiva del testo letterario

TITOLO E DESCRIZIONE 

Fondamenti di lettura espressiva del testo letterario

 
L’unità formativa intende stimolare i partecipanti a considerare la lettura ad alta voce come 
un’attività che coinvolge l’individuo nella sua totalità, dal punto di vista intellettivo, emozionale, 
tecnico-vocale. Si proporranno ai docenti diverse prospetti
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Unità formativa relativa a: Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

Fondamenti di lettura espressiva del testo letterario

 

 Azioni formative 

Introduzione al problema della lettura del testo letterario a scuola a 
partire da Contro la letteratura di Davide Rondoni 

Valorizzazione del carattere “emozionale” della poesia attraverso la 
ra, grazie alla testimonianza del critico formalista Tzvetan Todorov 

Letteratura in pericolo). 

Distinzione prospettica tra storia della letteratura e lettura emozionale 
del testo poetico e in prosa nell’esperienza didattica. 

Principi di intonazione e tecniche vocali di base per una lettura 
espressiva del testo letterario 

 

Fondamenti di lettura espressiva del testo letterario 

L’unità formativa intende stimolare i partecipanti a considerare la lettura ad alta voce come 
un’attività che coinvolge l’individuo nella sua totalità, dal punto di vista intellettivo, emozionale, 

vocale. Si proporranno ai docenti diverse prospettive di lettura del testo letterario e, 

Ambito territoriale MA009 

Didattica per competenze, innovazione 

Fondamenti di lettura espressiva del testo letterario 

Introduzione al problema della lettura del testo letterario a scuola a 

Valorizzazione del carattere “emozionale” della poesia attraverso la 
ra, grazie alla testimonianza del critico formalista Tzvetan Todorov 

Distinzione prospettica tra storia della letteratura e lettura emozionale 

tecniche vocali di base per una lettura 

L’unità formativa intende stimolare i partecipanti a considerare la lettura ad alta voce come 
un’attività che coinvolge l’individuo nella sua totalità, dal punto di vista intellettivo, emozionale, 

ve di lettura del testo letterario e, 
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attraverso alcuni semplici esercizi di propedeutica teatrale, si forniranno alcuni strumenti di base per 
sostanziare le proprie abilità cinestetiche ed espressive e per valorizzare gli aspetti estetici ed 
emozionali di un testo.  

 

FINALITÀ 

 
- Conoscere diverse prospettive critiche di approccio alla lettura del testo poetico e in prosa;
- sperimentare alcuni principi di intonazione e alcune tecniche vocali per una lettura espressiva 

del testo; 
- acquisire consapevolezza del linguaggio della voce e del corpo;
- acquisire consapevolezza del ruolo del contesto e del destinatario nella lettura ad alta voce;
- saper trasmettere il valore estetico ed emozionale dell’esperienza di lettura e ascolto di un 

testo 
 

 

ARTICOLAZIONE 
(compilare i campi relativi alle azioni previste)

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista La lettura del testo letterario a scuola: prospettive metodologiche e didattiche; 
la lettura espressiva del testo poetico

Metodologia Lezione frontale, lezione dialogata, 
sperimentazione guidata di tecniche vocali

Attori Formatore/tutor
Strumenti Testi critici, edizioni critiche e commentate di testi poetici
Tempi 13 ore in presenza 
Spazi Aula 
Competenze attese Saper confrontare 

letterario a scuola
 

Azione 2: Attività laboratoriale (alternata alle lezioni frontali)

Tematica prevista 1. Introduzione alla lettura espressiva: principi teoretici. La centralità del 
contesto 
stile’ (Queneau)

2. Il linguaggio della voce e il linguaggio del corpo: fondamenti e 
propedeutica teatrale

3. La lettura espressiva del testo poetico e del testo in prosa: esercitazioni 
pratiche a
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attraverso alcuni semplici esercizi di propedeutica teatrale, si forniranno alcuni strumenti di base per 
sostanziare le proprie abilità cinestetiche ed espressive e per valorizzare gli aspetti estetici ed 

Conoscere diverse prospettive critiche di approccio alla lettura del testo poetico e in prosa;
sperimentare alcuni principi di intonazione e alcune tecniche vocali per una lettura espressiva 

del linguaggio della voce e del corpo; 
acquisire consapevolezza del ruolo del contesto e del destinatario nella lettura ad alta voce;
saper trasmettere il valore estetico ed emozionale dell’esperienza di lettura e ascolto di un 

ICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA: 30 ore 
(compilare i campi relativi alle azioni previste) 

La lettura del testo letterario a scuola: prospettive metodologiche e didattiche; 
la lettura espressiva del testo poetico e in prosa 
Lezione frontale, lezione dialogata, brainstorming, peer to peer, 
sperimentazione guidata di tecniche vocali 
Formatore/tutor- docenti 
Testi critici, edizioni critiche e commentate di testi poetici 

ore in presenza  

Saper confrontare diverse prospettive critiche di approccio alla lettura del testo 
letterario a scuola 

(alternata alle lezioni frontali) 

Introduzione alla lettura espressiva: principi teoretici. La centralità del 
 e del destinatario. Esercitazioni pratiche mediante ‘esercizi di 

stile’ (Queneau) 
Il linguaggio della voce e il linguaggio del corpo: fondamenti e 
propedeutica teatrale 
La lettura espressiva del testo poetico e del testo in prosa: esercitazioni 
pratiche a partire da una selezione di classici della letteratura

attraverso alcuni semplici esercizi di propedeutica teatrale, si forniranno alcuni strumenti di base per 
sostanziare le proprie abilità cinestetiche ed espressive e per valorizzare gli aspetti estetici ed 

Conoscere diverse prospettive critiche di approccio alla lettura del testo poetico e in prosa; 
sperimentare alcuni principi di intonazione e alcune tecniche vocali per una lettura espressiva 

acquisire consapevolezza del ruolo del contesto e del destinatario nella lettura ad alta voce; 
saper trasmettere il valore estetico ed emozionale dell’esperienza di lettura e ascolto di un 

La lettura del testo letterario a scuola: prospettive metodologiche e didattiche; 

diverse prospettive critiche di approccio alla lettura del testo 

Introduzione alla lettura espressiva: principi teoretici. La centralità del 
e del destinatario. Esercitazioni pratiche mediante ‘esercizi di 

Il linguaggio della voce e il linguaggio del corpo: fondamenti e 

La lettura espressiva del testo poetico e del testo in prosa: esercitazioni 
partire da una selezione di classici della letteratura 
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Metodologia Sperimentazione guidata di tecniche vocali, visione di video
Attori Formatore - docenti
Strumenti Voce, video 
Tempi 6 ore 
Spazi Aula 
Competenze attese - Acquisire alcuni principi di

lettura espressiva del testo poetico e in prosa
- Saper coniugare positivamente diversi approcci alla 
letterario;  
- Saper trasmettere il valore estetico ed emozionale dell’esperienza di 
ascolto del testo letterario

 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale

Tematica prevista La lettura espressiva: sperimentazione individuale delle tecniche studiate
Metodologia Esercitazioni autonome
Attori Docenti 
Strumenti Materiale fornito 
Tempi 2 ore 
Spazi -  
Competenze attese - Saper applicare

lettura espressiva del testo
- acquisire consapevolezza del linguaggio della voce e del 
 

 

Azione 4: Sperimentazione in contesto reale

Tematica prevista La lettura espressiva del testo letterario: sperimentazione in classe
Metodologia Lezioni dialogate, 
Attori Docenti, studenti
Strumenti Materiale e testi selezionati dai docenti
Tempi 5 ore 
Spazi Aule scolastiche 
Competenze attese - Saper stimolare negli studenti 

letterario 
 

 

Azione 5: Produzione di documentazione

Tematica prevista La lettura espressiva 
Metodologia Stesura di una relazione
Attori Docenti 
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Sperimentazione guidata di tecniche vocali, visione di video 
ocenti 

Acquisire alcuni principi di intonazione e alcune tecniche vocali per una 
lettura espressiva del testo poetico e in prosa 

Saper coniugare positivamente diversi approcci alla lettura del testo 

Saper trasmettere il valore estetico ed emozionale dell’esperienza di 
ascolto del testo letterario 

: Ricerca e approfondimento individuale 

La lettura espressiva: sperimentazione individuale delle tecniche studiate
Esercitazioni autonome 

Materiale fornito dal formatore 

Saper applicare alcuni principi di intonazione e alcune tecniche vocali per una 
lettura espressiva del testo letterario; 

cquisire consapevolezza del linguaggio della voce e del corpo;

: Sperimentazione in contesto reale 

La lettura espressiva del testo letterario: sperimentazione in classe
Lezioni dialogate, cooperative learning 

Docenti, studenti 
selezionati dai docenti 

 
Saper stimolare negli studenti una lettura emozionale ed espressiva del testo 

: Produzione di documentazione 

La lettura espressiva del testo letterario: risultati 
Stesura di una relazione/ registrazione audio o  video del lavoro svolto in classe

intonazione e alcune tecniche vocali per una 

lettura del testo 

Saper trasmettere il valore estetico ed emozionale dell’esperienza di lettura e 

La lettura espressiva: sperimentazione individuale delle tecniche studiate 

alcuni principi di intonazione e alcune tecniche vocali per una 

 

La lettura espressiva del testo letterario: sperimentazione in classe 

una lettura emozionale ed espressiva del testo 

/ registrazione audio o  video del lavoro svolto in classe 
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Strumenti A scelta dei docenti
Tempi 2 ore 
Spazi - 
Competenze attese - Saper attivare riflessioni 

insieme agli studenti
 

Azione 6: Restituzione 

Tematica prevista La lettura espressiva del testo letterario
Metodologia Peer to peer 

Attori Docente formatore, Docenti
Strumenti Confronto diretto / 
Tempi 2 ore 
Spazi - 
Competenze attese - Saper attivare riflessioni metacognitive sulle proprie azioni didattiche

- Saper orientare la propria didattica attraverso un confronto proficuo con i 
colleghi 
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A scelta dei docenti 

Saper attivare riflessioni metacognitive sui processi di apprendimento 
insieme agli studenti 

La lettura espressiva del testo letterario 

Docente formatore, Docenti 
Confronto diretto / Drive 

Saper attivare riflessioni metacognitive sulle proprie azioni didattiche
Saper orientare la propria didattica attraverso un confronto proficuo con i 
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e sui processi di apprendimento 

Saper attivare riflessioni metacognitive sulle proprie azioni didattiche 
Saper orientare la propria didattica attraverso un confronto proficuo con i 
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