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Presentazione

 

Un audiolibro è una registrazione di un libro o di un'altra opera letta ad alta voce.
Questi media digitali sono essenziali nell'insegnamento. Un argomento comune
contro gli audiolibri risiede nell'idea che non è 'leggere'. Questo dipende dalle
abilità che si sta cercando di sviluppare. Se è una questione di decodifica, allora sì, la
lettura rimane fondamentale, ma quando si cerca di sviluppare le abilità di pensare
criticamente su un contenuto, usando l'immaginazione, facendo collegamenti tra
idee e argomenti, allora gli audiolibri sono perfettamente in grado di farlo. 
In questo senso gli audiolibri aiutano: 

Students with specific learning disorders, such as dyslexia for example, tent to
struggle with their reading and writing skills. This can impact not only their literary
skills, but influence the way they approach and understand instruction, guidelines
or rules. It can also affect their everyday lives, with issues reading forms,
understanding written important information. Therefore, in addition to 'read aloud'
programs, a good tool to teach literacy skills for students with SLDs is to go
through the use of audiobooks. 

Audiobooks

Introdurre gli studenti
a libri al di sopra del
loro livello di lettura

Modellare una
buona lettura
interpretativa

Insegnare il
pensiero

critico

Evidenziare
l'umorismo nei

libri

Introdurre nuovi generi
che gli studenti non

potrebbero altrimenti
considerare

Introdurre un nuovo
vocabolario o nomi

propri o locali difficili

Fornire un
modello di

lettura ad alta
voce

Condividere
un'avventura unica di

narrazione 

Insegnare
l'ascolto critico

Accendere la
passione per

la lettura
E altro! 



Risorse

Audiobook gratuiti

Utilizzo pratico
Gli audiolibri possono essere usati in molti modi in classe. 
Ecco alcuni suggerimenti:

Sviluppare la
caratterizzazione: oltre
alla descrizione, la voce
del personaggio è una
grande indicazione della
sua persona. 

Analizzare il tono e
l'umore: questo può
aiutare gli studenti ad
avere un approccio non
così formale e letterale ai
libri e alle storie.  

Dare l'esercizio di ascolto
come compito a casa:
questa è un'attività che
può essere fatta in un
ambiente meno formale,
a casa o a letto. 

Introdurre spesso gli
audiolibri: riprodurre
l'inizio di una storia, o
stuzzicare gli studenti per
farli eccitare alla
narrazione e al corso.

Presentare la saggistica:
la saggistica può aiutare
gli studenti a costruire la
loro conoscenza e
accendere il loro interesse
in nuove materie come la
matematica o la storia. 

Creare un angolo di
ascolto: creare uno spazio
per gli studenti per
impegnarsi in modo
indipendente con gli
audiolibri con gli
altoparlanti intelligenti. 

Explore different format:
podcasts, radio show, and
more are great ways for
students to 'read' about
new topics. 

Illustrare ciò che stanno
ascoltando: gli audiolibri
possono sviluppare abilità
creative inducendo gli
stuenti a rappresentarsi
visivamente ciò che
stanno ascoltando. 

Librivox 
Audible
Loyal Books 
Open Culture 
Project Gutenberg
Spotify
Digitalbook

Ecco alcuni siti dove puoi trovare audiolibri
accessibili gratuitamente per le tue classi: 

https://www.readingrockets.org/article/benefits-audiobooks-all-readers 
Top tips for using audioboooks in the classroom. National Literacy Trust.
2020.
https://blog.libro.fm/use-audiobooks-in-the-classroom/

Ecco alcune risorse utili per l'uso di audiolibri in classe: 

https://librivox.org/
https://librivox.org/
https://www.audible.fr/
http://www.loyalbooks.com/
http://www.loyalbooks.com/
https://www.openculture.com/
https://www.openculture.com/
https://www.gutenberg.org/
https://www.digitalbook.io/

