
leggereAmo
la nuova guida 
dedicata al progetto lettura 

LA COLLANA compie 20 anni!

Metodi, proposte,
formazione per sviluppare 
e consolidare 
il piacere di leggere

Dal 1996, il nostro catalogo di narrativa accompagna 
docenti e ragazzi in un viaggio nel piacere della 
lettura con oltre cento titoli appassionanti e ricchi 
di spunti di riflessione.
Nel 2016 festeggeremo questo anniversario con 
tante iniziative per le scuole e i lettori... seguiteci!

pKit dedicati al progetto lettura 
   omaggio per le classi

pPoster e gadget commemorativi

pConcorsi per le classi

pInterviste e testimonianze degli autori in catalogo

NOVITÀ

leggere
con Raffaello 

Tutte le nostre iniziative per 
promuovere la lettura a scuola!

Per contatti: 
071/7498573
Mail: promozione@raffaelloeditrice.it

Amo

Un progetto di diffusione della 
lettura nella Scuola Primaria

Con l’acquisto di classe della
narrativa Il Mulino a Vento,
in omaggio l’espositore
LIBRI DI CLASSE
per conservare la vostra
biblioteca.

Ogni scuola potrà diventare una piccola libreria.
Richiedi il kit per realizzare l’evento.

Niente di meglio per innamorarsi di un 
libro che conoscere chi l’ha scritto.

Scopri tutte le iniziative su www.daileggiamo.it

LIBRI DI CLASSE

MOSTRA DEL LIBRO

INCONTRA L’AUTORE

Concessionario di zona:



Il percorso parte dalle disposizioni delle Indicazioni Nazionali in materia di lettura, fino ad arrivare alle esperienze ludico didattiche 
per la divulgazione della lettura all’interno dell’attività scolastica.
Le schede e le attività, proposte con livelli di difficoltà crescenti, possono essere adattate a qualsiasi testo scelto.

Pag 144 + CD
Formato: 21 x 29,7
Brossura
ISBN 978-88-472-2449-0
Prezzo: e 12

Attività e schede per conquistare
padronanza nella lettura.

Proposte operative e laboratori per
organizzare le attività di lettura in classe.

Schede e valutazioni per verificare 
le competenze.

Schede operative sui titoli 
del catalogo Il Mulino a Vento
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La tecnica Il divertimentoLa comprensione

Nel CD rom 
allegato

La guida didattica “Amo leggere” è lo strumento ideale per 
ogni insegnante che voglia accrescere la propria formazione 
didattica nell’ambito del progetto lettura.
Il progetto offre un ventaglio di attività ed esperienze pratico-
operative che prendono avvio nella Scuola dell’infanzia e si
dipanano nel corso dei cinque anni della Scuola Primaria.

FLAVIA FRANCO, docente, formatore e scrittrice per ragazzi, vive a
Savigliano (CN).
Coordinatore di tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria dell’Università di Torino, conduce da anni
laboratori di lettura per bambini e corsi di formazione per docenti e
genitori.
Ha pubblicato, tra gli altri, “Musical-mente. Attività interdisciplinari 
di educazione musicale nella scuola primaria” (Edizioni Erickson, 
2014), e il racconto per bambini “Nel regno di Belgarbo” (Il Mulino a 
Vento, Raffaello Editrice, 2014).

L’AUTRICE

Amo
leggere

ANCHE TU AMI LEGGERE CON LA TUA CLASSE?
...PARTECIPA AL PROGETTO!

AMO LEGGERE: AFFINARE LA TECNICA, SCOPRIRE IL DIVERTIMENTO
Suggerimenti pratici e confronto attivo per formare “felici consumatori di storie”

Con l’ausilio di una introduzione multimediale, verrà condiviso
il percorso che la guida propone, analizzando gli spunti teorici,
illustrando le proposte operative e ampliandone gli esempi.
Durata dell’incontro: 3 ore
Per informazioni, visitate il sito www.raffaelloformazione.it

INCONTRI DI FORMAZIONE
PER DOCENTI E OPERATORI

IL PERCORSO DI FORMAZIONE
“Amo leggere” è anche un percorso di formazione per docenti e operatori:
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IL PROGETTO DIDATTICO

La guida sarà un vero progetto aperto: idee, materiali, interventi della 
maestra Flavia saranno pubblicati sul sito daileggiamo.it, il portale del 
Gruppo Raffaello dedicato alla lettura a scuola!
Anche i docenti potranno partecipare: pubblicate sul sito i vostri 
progetti lettura e riceverete in omaggio materiale per la classe!
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