
 
L’Associazione “Il Cigno” di promozione socioculturale  

 
organizza un 

 
 PERCORSO FORMATIVO  

 
PER  

ASPIRANTI LETTORI VOLONTARI 
10 incontri di due ore per ciascun incontro 

 
Responsabile scientifico  Dott. ssa Elisa Zoppei  
 
Obiettivo:  Impadronirsi delle basilari tecniche di lettura ad alta voce e interpretazione testuale  per essere 

in grado di prodursi come lettori in varie situazioni. In particolare per offrire il piacere 
dell’ascolto a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) mediante 
attività di lettura animata. 

.  
Articolazione  Il corso prevede  10  lezioni teorico-pratiche tenute  da Sabrina Modenini, Franco Cappa, 

Franca Corradini, Alba  Ballerini, Andrea De Manincor, Elisa Zoppei. 
Uno spazio adeguato sarà riservato a esercitazioni di lettura ad alta voce. 

Dove:   Sala Barbarani, via  Bertoni , 4 - Verona  (c/o sede di Legambiente Verona) 

Per iscriversi al corso,  avere dettagli e informazioni telefonare a Elisa Zoppei: cell. 
3479507242 o inviare una mail a elisa.zoppei@gmail.com 

Costi:   La frequenza al corso per i giovani dai 18 ai 21 anni è gratuita a fronte della dichiarata 
disponibilità a impegnare qualche ora in attività di volontariato da concordare con i 
responsabili dell’Ass. Il Cigno, (almeno 12 ore distribuite nell’arco di sei mesi)   

Per gli adulti dopo i 21 anni si chiede un contributo di Euro 80,00 da versare tramite bonifico dopo la 
conferma della disponibilità dei posti alla mail sopra indicata, c/o 

Banca Popolare di Verona- S. Geminiano e S. Prospero (Gruppo Banco Popolare) 
Filiale: San Pietro di Lavagno – 0132 - intestato a: Associazione di Volontariato “Il Cigno” 
 
IBAN: IT02Y0503459520000000003041 

 
CAUSALE: iscrizione corso lettori volontari 

 

 
Inviare insieme copia del bonifico a info@ilcigno.net i relativi recapiti (nome, cognome e 
telefono). Nel primo incontro sarà rilasciata una regolare ricevuta.  
 

 
Segue il PROGRAMMA 

 



  

 

 Interventi        Date 

Sabrina Modenini    
Tecniche di lettura ad alta voce: esercizi  
di respirazione, preparazione e 
riscaldamento della voce. (due  incontri-
esercizi pratici) 

Venerdì  sera 8 novembre dalle h. 20-22  
Sabato mattina 9 novembre h.  9-11 

 
Franco Cappa e Franca Corradini 
Leggere ai bambini:  il paratesto, le 
immagini,  le parole chiave, la lettura 
espressiva (due incontri – esercizi pratici) 
 

 
Venerdì sera 15 novembre dalle h. 20-22 
Sabato 16 novembre mattina h.  9-11 
 
 
 

Alba Ballerini  
Libri per tutti i gusti: come e perché 
scegliere un libro; come e perché leggere 
agli altri (due incontri-esercizi pratici)
   

 
Venerdì  sera  22 novembre dalle h. 20-22 
Sabato mattina 23 novembre h.  9-11 

Andrea De Manincor  
Lettura interpretativa: La 
drammatizzazione testuale la voce dei 
personaggi i suoni e il corpo (due incontri - 
esercizi pratici 
 
Elisa Zoppei: 
Prova di lettura espressiva L’uso della 
propria  voce per dare vita ai contenuti di 
un testo (due incontri-esercizi pratici) 

 
 
Venerdì sera   29 novembre dalle h. 20-22 
Sabato mattina 30 novembre h.  9-11 
 
 
 
Venerdì sera 6 dicembre dalle 20-22 
Sabato mattina 7 dicembre h-9-11 
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