
 

PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 

“CONTROVENTO” 

 

Anche il libro è una cosa 

lo si può mettere su un 

 tavolo e guardarlo soltanto… 

ma se lo apri e lo leggi 

diventa un mondo. 

Leonardo Sciascia 

PREMESSA 

Competenze o conoscenze, learning by doing o didattica tradizionale: ciascuna lezione è 

una relazione con gli studenti, una traduzione del sapere in sapere da conoscere quindi 

essa non può dipendere da categorie pedagogiche, non esiste un metodo efficace o non 

efficace ma contesti diversi, strumenti diversi e obiettivi diversi. Due sono le caratteristiche 

che devono accompagnare l’educatore: l’empatia, per capire ragazzi e leggere la realtà, e 

lo studio costante, per trovare la via più adatta a trasmettere il sapere. In un contesto 

culturale come quello attuale, dove i sistemi di comunicazione informatica e telematica 

sembrano esaurire completamente i bisogni di conoscenza, l’educazione alla lettura riveste 

un ruolo fondamentale supera gli ambiti specifici dell’educazione linguistica per connotarsi 

come obiettivo più ampio di formazione alla persona. Il libro non è una 



realtà contrapposta e alternativa agli altri media anzi le capacità che la lettura aiuta a 

sviluppare (immaginazione, concentrazione, logica del discorso, capacità critica, memoria 

storica ecc..) sono indispensabili e propedeutiche per un corretto approccio ai linguaggi 

moderni della comunicazione. Appare, dunque, fondamentale assegnare alla lettura una 

importanza rilevante, soprattutto in un momento storico in cui la trasmissione del sapere è 

prevalentemente di tipo tecnologico.  

La lettura offre l’opportunità di capire la propria vita con il supporto di racconti e di 

esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per "leggere" il mondo, per 

capirlo e fronteggiarlo. Si auspica da più parti che la lettura 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. Per tutte queste 

ragioni si vuole realizzare un laboratorio di promozione alla lettura che coinvolga 

attivamente i ragazzi, che li renda lettori competenti e appassionati. 

 

FINALITÀ  

Di seguito si evidenziano le principali finalità del progetto:  

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.  

• Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale degli studenti al libro.  

• Fornire agli studenti le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo 

e costruttivo con il libro.  

• Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.  

•Creare momenti di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che 

all’elaborazione, dove la voce si rende protagonista.  

 

PERCORSO OPERATIVO: OFFICINA DEL LETTORE E DELLO SCRITTORE 

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

− Ascolto della lettura da parte dell’esperto in modo informale come se lo stesso 



chiacchierasse tra amici, organizzando una sorta di book talk durante i quali l’esperto 

non racconta la trama del libro ma evidenzia le emozioni che lo stesso ha suscitato; 

− Creazione di una bacheca “AAA lettori cercansi”: i messaggi riguarderanno libri, dopo 

averli letti ciascuno scriverà un annuncio per spingere i compagni a prenderlo in prestito 

e  leggerlo; 

− Presentazione di un libro:  chi vorrà potrà presentare alla classe un libro letto ricreando 

una scena del racconto con una tecnica espressiva (drammatizzazione, fumetto, 

disegno, breve descrizione scritta) a scelta; 

− sperimentazione del book speed dating: tutti gli alunni dovranno leggere un libro e 

successivamente presentarlo in una dimensione più intima. Una presentazione faccia a 

faccia: due file di sedie poste una di fronte all’altra: ciascuno per sette minuti racconterà 

il suo libro per poi invertire le parti per altri sette minuti, al suono della campanella la 

fila frontale si alzerà spostandosi a sinistra e cambiando dunque le coppie. Alla fine 

dell’attività i ragazzi scriveranno il proprio feedback sul taccuino del lettore. 

Quest’ultimo potrà contenere: la pagina Libri che vorrei leggere: qui i ragazzi registreranno 

i titoli che potrebbero piacere loro dopo aver ascoltato i book talk dell’insegnante e del 

compagni, dopo aver letto le recensioni; la scheda libri: una tabella in cui inseriranno il 

titolo del libro letto, quando è stato letto, se è stato completato o meno e un voto da 1 a 5 

(l’indicazione di voto servirà loro per individuare subito il testo su cui vorranno scrivere la 

recensione o organizzare il book talk); Citazioni dei libri; Annotazioni sul libro suggerite 

dall’insegnante partendo da  schemi/stimoli/suggestioni/esercizi; Annotazioni libere: 

qualunque cosa vogliano scrivere, disegnare, progettare sul libro che stanno leggendo; 

Book talk: saranno gli stessi ragazzi a parlare di libri tra loro. 

 



INNOVATIVITÀ ED ORIGINALITÀ DEL PERCORSO PROPOSTO  

Una stabile acquisizione dei saperi che sia effettivamente orientata all’apprendimento 

permanente e che punti per questo al consolidamento e al miglioramento delle 

competenze di base, deve prevedere modalità di trasmissione innovative e originali 

alternative e complementari a quelle tradizionali. L’approccio laboratoriale sarà infatti il 

tratto fondamentale degli interventi progettati le cui azioni saranno adattate alle esigenze 

formative degli studenti che presentano criticità nell’ applicazione delle informazioni 

ricevute. Ad esso si affiancherà l’organizzazione di gruppi di lavoro che favoriranno il 

coinvolgimento di tutti gli alunni, lo scambio di esperienze e metodi di lavoro, il reciproco 

monitoraggio degli esiti raggiunti, il consolidamento dell’autostima e della motivazione. 

Metodologie innovative quali il cooperative learning, il tutoring, saranno aspetto comune 

delle azioni progettate. Il percorso didattico così realizzato costituirà un modello di 

riferimento per la didattica curricolare. 
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