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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo della Campania 

 

Ai coordinatori didattici degli istituti paritari del primo ciclo della Campania 

 

 

Oggetto: “Scuola Leggendo” percorso didattico on line di approccio alla lettura per le prime classi 

della scuola primaria della Fondazione Edoardo Garrone  

La Fondazione Edoardo Garrone, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania, propone anche per il presente anno scolastico il progetto “Scuola Leggendo”, volto a consolidare 

le competenze di lettura dei bambini della prima classe della scuola primaria.  

L’iniziativa, che non comporta alcun costo per gli Istituti scolastici aderenti, consiste in un format 

didattico-operativo, già offerto nel corso dei precedenti anni scolastici alle scuole sotto forma di apposito kit, 

comprensivo di manuale per l’insegnante, schede operative per gli alunni, materiali per attività ludico-

didattiche, depliant informativo. La proposta formativa è stata pienamente validata sotto il profilo psico-

pedagogico durante un apposito periodo di sperimentazione ed è oggi utilizzata a livello nazionale. 

Dato il successo della sperimentazione in modalità on line riscosso negli scorsi anni scolastici, che 

ha consentito una più ampia diffusione dell’iniziativa, per il quarto anno consecutivo il progetto è fruibile 

secondo tale modalità (disponibile sul sito www.scuolaleggendo.it). Ciò, oltre a consentire la condivisione 

dello strumento didattico a un numero sempre maggiore di classi a livello nazionale, permette di utilizzare le 

schede didattiche ritenute utili, lasciando aperta al docente la possibilità di assegnare schede specifiche ad 

ogni alunno. È così possibile creare percorsi formativi differenziati e personalizzati. 

La modalità on line, attraverso la piattaforma web appositamente realizzata, vuole favorire lo 

sviluppo di una rete di scuole diffuse su tutto il territorio nazionale che dialoghino, si confrontino e 

collaborino anche attraverso lo scambio di informazioni e di opinioni sui percorsi didattici proposti. 

Pertanto, si invitano le SS.LL. a contattare la coordinatrice didattica del progetto, dott.ssa Alessandra 

Gentile (cell. 335 5422928; e-mail coordinamento.didattico@fondazionegarrone.it), che, con il suo team di 

lavoro, è a disposizione per ulteriori chiarimenti e garantisce specifica assistenza nelle diverse fasi. Tutte le 

informazioni su questo e sugli altri progetti di Fondazione Edoardo Garrone sono reperibili, come di 

consueto, sul sito http://www.fondazionegarrone.it/it/cosa-facciamo/formazione/scuola-leggendo. 

Ulteriori informazioni 

per la Fondazione Edoardo Garrone: 

dott.ssa Alessandra Gentile 

cell. 345 4756274 – info@scuolaleggendo.it  
per l’USR per la Campania: 

prof.ssa Anna Morvillo 

tel. 081 5576204 – anna.morvillo@istruzione.it  

                                                                                                                       Il dirigente 

                                                                                                                      Domenica Addeo 
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