
QUANDO I GRANDI LEGGONO AI PIÙ PICCOLI
PROMOZIONE DELLA LETTURA E CITTADINANZA ATTIVA 

A partire dall’esperienza di “Nati per Leggere” Caterina Pozzo propone una riflessione su 
evidenze scientifiche e aspetti metodologici alla base del Programma NpL. Vengono anche 
illustrate alcune iniziative realizzate sul territorio nazionale e confluite in questo progetto 
pilota che ha come principale obiettivo la lettura quale strumento fondamentale di sviluppo 
culturale, economico e sociale e di accrescimento cognitivo e razionale per bambini e 
adolescenti. 

Un’esperienza che può arricchire il percorso scolastico dei ragazzi ma anche il territorio e la 
comunità.

STRUMENTI PRATICI 
PER COINVOLGERE GLI ADOLESCENTI NELLA PROMOZIONE ALLA LETTURA

Dario Apicella fornisce una serie di strumenti e di spunti operativi per coinvolgere gli adolescenti 
della scuola secondaria di secondo grado nell’organizzazione di eventi di promozione della 
lettura rivolti ai bambini e alle bambine della scuola primaria e ai ragazzi e ragazze della 
scuola secondaria di primo grado. 

L’obiettivo è di renderli consapevoli degli aspetti teorici e organizzativi nella realizzazione di 
un evento di promozione alla lettura: conoscenza dei generi e degli autori, scelta del libro e 
dei brani da leggere ad alta voce, distribuzione dei ruoli operativi, predisposizione del setting, 
strutturazione dell’evento e delle tempistiche, apertura e chiusura dell’evento, tecniche di 
coinvolgimento e animazione finalizzate alla promozione del libro, tecniche di lettura ad alta 
voce, possibili imprevisti e gestione degli stessi.

UN PROGETTO PILOTA PER LE SCUOLE SUPERIORI

CATERINA POZZO

Dal 2009 collabora con il Programma nazionale Nati per Leggere. È membro dell’Osservatorio 
editoriale NpL e ha collaborato alla redazione dell’edizioni 2011, 2015 e 2018 della Bibliografia nazionale 
NpL: una guida per genitori e futuri lettori. È tra i formatori accreditati dal programma nazionale Nati 
per Leggere e fa parte del coordinamento NpL Liguria.

DARIO APICELLA

Narratore, attore, animatore culturale e autore di libri e canzoni per l’infanzia si è formato presso la 
Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Dal 2001 si occupa di promozione alla lettura 
e teatro. È tra i formatori accreditati dal programma nazionale Nati Per Leggere e fa parte del 
coordinamento NpL Liguria. Propone laboratori e percorsi di aggiornamento e formazione per 
insegnanti e operatori culturali.


