
 
 
 
Gent.mi e gent.me, 
 
Segnaliamo alla cortese attenzione di dirigenti, insegnanti, studenti e operatori della scuola, il:  
 
 

PRIMO CONVEGNO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 
LETTURA AD ALTA VOCE CONDIVISA 

SHARED READING ALOUD 
Perugia, 1-2 Dicembre 2022 

 
 
Il convegno si propone di presentare al pubblico italiano e internazionale lo stato attuale della 
ricerca sulla lettura ad alta voce: approcci, contesti, metodi ed effetti.  
 
Negli ultimi anni la ricerca sulla lettura, specialmente quella basata sulle evidenze, ha avuto 
una crescita a livello internazionale. Sono cresciute le ricerche che hanno indagato, in vario 
modo, i benefici prodotti dalle diverse pratiche di lettura e ancora di più le esperienze 
non formalizzate. Gli sguardi disciplinari sono molteplici non soltanto quello della ricerca 
educativa, perché la ricerca attorno alla lettura interseca gli interessi di molte discipline. Lo 
sguardo della ricerca educativa resta, tuttavia, fondamentale, in ragione del suo orientamento 
centrato sui soggetti e sui loro apprendimenti e guadagni. Il Convegno intende dunque 
presentare e sollecitare la ricerca in questo campo proponendosi come nodo di una rete che 
vuole contribuire a costruire. 
 
Il Convegno si rivolge agli studiosi e ai ricercatori interessati alla ricerca educativa, 
didattica e pedagogica e a tutti coloro che da altri orizzonti disciplinari sono interessati alla 
lettura ad alta voce, ai decisori tecnici e politici dell’educazione, dell’istruzione, della 
cultura, delle politiche giovanili, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e agli operatori, agli 
studenti, al mondo della formazione e dell’educazione. 
 
Attraverso la Call for Papers il Convegno apre inoltre ad altri contesti nei quali la lettura ad 
alta voce è stata o intende essere sperimentata e alla ricerca sull’educazione alla lettura e 
sulla promozione della lettura più in generale. 
 
Siamo lieti quindi di invitarvi a partecipare e Vi saremo grati se ci aiuterete a diffondere la 
notizia a colleghi e interessati.  
 
 
Sito del Convegno: 
https://convegnointernazionaleletturaadaltavoce.wordpress.com/	
 
Per ulteriori informazioni scrivere a: 
convegno.letturaadaltavoce@unipg.it 
  
 
Segreteria organizzativa 
Convegno Lettura ad alta voce 
Dipartimento FISSUF 
Università degli Studi di Perugia 
	
 


