
Studio di fattibilità 
Il service proposto, dal titolo Leggo Anch’io, affronta il problema della povertà educativa, che è 

una delle cause principali sia dell’alta dispersione scolastica nella scuola italiana, sia 
dell’analfabetismo funzionale che caratterizza la popolazione italiana. La povertà educativa 
riguarda, da un lato, i bambini in età prescolare (3-5 anni), provenienti da famiglie svantaggiate per 
livello socio-economico e culturale e, dall’altro, i bambini con problemi di apprendimento 
(dislessia, lingua madre diversa dall’italiano ecc.). 

Una idea chiave del progetto è che con l’apprendimento della lettura si sviluppino altre abilità 
cognitive e affettive, che facilitano l’ingresso a scuola, prevenendo problemi di inserimento. 
Un’altra idea è che i bambini possano imparare i fondamenti della lettura tramite il gioco e un 
programma di introduzione alla lettura, basato sulle ricerche più recenti sull’attività cerebrale di un 
cervello che legge. Il programma dura dai 10 ai 20 mesi a seconda delle caratteristiche dei bambini 
e prevede un loro coinvolgimento in attività ludiche che avranno come risultato l’automatizzazione 
del riconoscimento dei segni e dei suoni delle lettere e delle sillabe, nonché l’acquisizione del 
principio alfabetico per la composizione delle parole e delle frasi. Il metodo è stato sperimentato 
con successo con bambini a sviluppo tipico e atipico, in tesi di dottorato.  

Progetto di attuazione  
Nel lungo termine, il progetto persegue due obiettivi tra loro correlati. 
 
1. Creare una comunità educante che mira allo sviluppo della capacità di lettura dei bambini in 

età prescolare;  
2. Realizzare un sistema nel quale questa comunità opera e si sviluppa. Questo sistema è 

costituito da una rete di spazi appositamente attrezzati, chiamati Tane dei piccoli lettori, 
dislocati presso istituzioni che aderiscono al progetto (biblioteche, librerie, centri per il 
recupero di disturbo dell’apprendimento, onlus, case-famiglia ecc.). Qui opereranno 
educatrici formate sul citato programma di introduzione alla lettura. 

Nel breve periodo, a livello distrettuale, se ci saranno adesioni, il progetto prevede, di creare un 
embrione di questa comunità e un modello di rete costituito da un numero limitato di Tane (3-4). In 
ogni caso, nel 2021, una Tana sarà realizzata dal Club di Ortona. Nel 2021, a livello distrettuale, il 
progetto prevede una campagna informativa sui diversi aspetti del progetto, come il programma di 
introduzione alla lettura adottato, il modo in cui sono realizzate le tane, il sistema di formazione 
delle operatrici, quello di condivisione delle esperienze ecc. 

Previsione dei costi 
La tana è uno spazio di una decina di mq arredato a misura di bambino, con tappeti di lettere, 

cuscini ecc. in cui saranno disponibili giochi come lettere di legno, lavagnette magnetiche, pannelli 
di forex con lettere e parole, uno schermo touch screen, tablet e, soprattutto, materiali che 
supportano il programma di apprendimento della lettura. Questo spazio potrà avere una struttura 
modulare in funzione delle risorse disponibili, che possono variare da 1000€ a 5000. 

Nella tana dei piccoli lettori i bambini troveranno un’operatrice che, giocando con loro, li 
trasformerà in piccoli lettori o, almeno, in bambini che, all’ingresso della scuola, abbiano i 
prerequisiti per imparare a leggere. I costi dell’operatrice saranno a carico della struttura presso cui 
si realizzerà la Tana. 

La formazione delle operatrici richiede poche ore e, nella fase di avviamento sarà curata 
direttamente, senza costi, dal ricercatore che ha sviluppato il programma di apprendimento della 
lettura. 

Tempi di attuazione 
Entro l’anno potranno essere realizzate le tane dei club che aderiscono. Sicuramente quella 

promossa dal club di Ortona. 



Entro aprile sarà completata la formazione delle educatrici e avviata l’attività delle Tane che 
potrebbe coinvolgere una decina di bambini. 

Entro giugno avrà luogo la campagna informativa rivolta ai club del distretto interessati. Questa 
potrà prevedere 2-3 eventi a distanza o in presenza e la realizzazione di materiali informativi. 

Entro luglio sarà realizzata una scuola estiva di una settimana rivolta a maestre e educatrici 
interessate al programma di lettura. 

Da settembre fino a dicembre continuerà l’attività delle Tane, coinvolgendo altri bambini. 
Al termine di questo periodo saranno pubblicati i dati sui risultati conseguiti e saranno 

disseminati con un evento che chiude l’anno di attività 


