
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL LABORATORIO 
 
Imparare a leggere è un passo importante per ogni bambino e farlo nel modo migliore può aiutarlo 

ad appassionarsi alla lettura e a facilitargli i primi anni di scuola. 

La lettura ad alta voce, con una base di gioco, è il modo migliore per: 

• lo sviluppo di un sano e positivo sentimento di piacere e gioia verso la lettura  

• l’aumento della concentrazione 

• migliorare la pronuncia delle parole con beneficio nella capacità di comunicazione 

• ampliare il loro vocabolario 

• potenziare l’uso della voce e dell’articolazione 

• arricchire la loro competenza emotiva, attraverso l’espressività verbale. 

• …farne, da grandi, dei lettori, perché…”UN BAMBINO CHE LEGGE, SARA’UN UOMO 

CHE PENSA” 

 

A CHI E' RIVOLTO 
 
Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Valutabili anche iscrizioni fino 

al 13°anno di età. Max 8 iscritti. 

ARGOMENTI 
 
Studio dell’articolazione delle parole, punteggiatura, espressività, lettura corale, vocalità. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

5 incontri, della durata di 1 ora e mezza, che si svolgeranno  presso la SEDE CAPIT, in Via 

Gradenigo, 6 a Ravenna, dalle 18 alle 19.30 secondo il calendario seguente ,  

 
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018 (E’necessario che il bambino porti con se un libro dal quale poter 

leggere alcune righe) 

 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 
 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 
 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018 
 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 (Prova aperta ai genitori, con letture ad alta voce oggetto di 
studio) 

 
 

LA CAPIT SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE DATE/ORARI DELLE LEZIONI, PER CAUSA DI 
FORZA MAGGIORE 

 



DOCENTE 
 
Alessandro Braga, regista, attore, opera dal 1985 nella Compagnia del Piccolo Teatro Città di Ravenna. 

Oltre ad un’intensa attività registica e direzione artistica di allestimenti teatrali, è docente di laboratori 

teatrali per adulti e studenti delle scuole primarie e secondarie. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni si effettuano: 

1 - chiamando la Capit Romagna al 0544/591715  dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.45 

2 – scrivendo all'indirizzo mail info@capitra.it   

 

La conferma dell’iscrizione avverrà con il pagamento della quota di partecipazione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 60  

La partecipazione ai laboratori è subordinata al possesso della tessera associativa CAPIT. 

 

SCONTO "VIENI CON ME!" offerto a chi presenta un nuovo iscritto alla Capit.  

Ad entrambi sarà riconosciuto uno sconto di € 5,00 sulla quota di partecipazione al laboratorio. 

 
 

 
 
 
 

 


