
 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

“PENSIERI AD ALTA VOCE……” 
                                  LABORATORIO DI LETTURA 

Premessa 

In Italia già nella seconda metà degli anni ottanta si organizzavano progetti educativi riguardanti la 

promozione della lettura a scuola. Già allora si sottolineava l’importanza di una lettura dialogata, 

strutturata come una conversazione con domande e interventi “a specchio” (per intervento “a 

specchio” si intende una metodologia che prevede di richiamare l’attenzione del gruppo su ciò che è 

stato appena detto, ripetendo le parole pronunciate dal bambino, senza esprimere in alcun modo un 

giudizio di valore). Sono seguiti progetti, scritti e normative che sottolineavano l’importanza della 

lettura ad alta voce a scuola. Già con il DPR 104 del 12 febbraio 1985 si era messo l’accento su una 

“diffusa disaffezione dei fanciulli ... per il leggere” e si decretava che “l’insegnante avrà cura di 

accendere interessi idonei a far emergere il bisogno e il piacere della lettura”. Nella circolare 

ministeriale del 

1995, quindi, si poneva l’accento sull’importanza della lettura là dove si afferma “Questo Ministero 

considera l’educazione alla lettura come uno dei principali obiettivi della scuola”. Si parla di una 

lettura che superi l’ambito linguistico per connotarsi come obiettivo più ampio di formazione della 

persona; si parla di curiosità alla lettura e di passaggio da una concezione della lettura come dovere 

scolastico ad una lettura come attività libera e capace di porre il soggetto in relazione con sé stesso e 

con gli altri e ancora di valenza affettivo-relazionale e sociale della lettura. Da allora in poi, molti 

sono stati i progetti che hanno attraversato la scuola. Vari i tentativi di creare rete e sinergie tra scuola, 

famiglia, biblioteca: si veda ad esempio il progetto Amico Libro (circolari marzo 2008 e marzo 

2009). Le neuroscienze stanno confermando i vantaggi della lettura. Sono sempre di più le persone 

che non leggono e nonostante il mercato dell’editoria per ragazzi sia in crescita, questo non sempre si 

traduce in effettivi lettori. Dov’è che tutto questo processo si inceppa? La scuola come qualsiasi 

istituzione e qualsiasi prodotto umano è “figlia del suo tempo” e della società nella quale si ine di cui 

è specchio. Siamo la società dell’“essere senza tempo”, ovvero dell’uomo che non ha tempo e sente 

di non avere tempo. I tempi del mondo ci travolgono costringendoci ad adeguare senza sosta le nostre 

vite alla temporalità iper-accelerata, anche quando riguarda il “tempo libero”. Questa sindrome della 

fretta ha invaso anche il nostro 

 

 



 

 sistema educativo e di conseguenza la scuola. L’enorme pressione sociale che pesa sulla 

scuola affinché “ottenga dei risultati”, “centri gli obiettivi”, hanno fatto perdere di vista 

l'alunno e i suoi tempi. In realtà la sindrome della fretta ci fa dimenticare ciò che già i latini 

sapevano, ovvero che l’apprendimento ha bisogno di tempi lenti. .Non si tratta solo di ridurre 

la velocità, ma soprattutto di ripensare il rapporto tra lo spazio e il tempo dell’educazione. 

Conseguenza: alunni iperattivi, insuccesso scolastico, conoscenze effimere, abbandono 

scolastico. 

E la lettura? Vittima anch’essa. Leggere è un’attività lenta che comporta la scelta oculata di 

un tempo e uno spazio dedicati. 

A seguire si declina un possibile percorso operativo: implementazione di un laboratorio di 

lettura che coinvolga attivamente i ragazzi. 

 

 

PERCORSO OPERATIVO 

• Conoscenza reciproca, individuazione delle aspettative ed eventuali bisogni/desideri. 

Quindi presentazione del libro e organizzazione di una lettura a più voci. Si procederà 

con modalità diverse: si costruirà uno schema per poi violarlo, piacere e passione 

divertimento si manifesteranno con lo stupore e l'attenzione dei ragazzi. 

• Si potrà leggere in tante posizioni: in piedi con il libro appoggiato a un leggio, oppure 

seduti in circle time. Oppure si potrà far passare il libro di mano in mano 

interrompendo la lettura in qualsiasi momento. 

• Leggere vuol dire immaginare: se riesco a immaginare posso anche disegnare. Il 

"quaderno di lettura" (deve esserci anche un quaderno, perché leggere ci condurrà 

prima o poi alla scrittura) potrà diventare un album colorato, una cartolina o un 

fumetto che raccoglierà i disegni, le riflessioni personali, le parole dell'autore che più 

hanno colpito. 

• Leggere vuol dire giocare: e così che si prepareranno dei foglietti bianchi su cui verrà 

riportata una frase. Verranno arrotolati e saranno la metafora per rendere viva una 

scena del testo narrato. Al momento opportuno i ragazzi apriranno e leggeranno a 

squarciagola la loro battuta. Non importa se faranno rumore e se sono disordinati. Il 

gioco creerà un momento magico che trasformerà i lettori in personaggi. I ragazzi 

diventeranno parte della storia e avranno un ruolo. 
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