
 

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 

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 fondamentale assegnare alla lettura una  

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

prevalentemente di tipo tecnologico: la televisione, il computer, gli smartphone, i tablet 

occupano molto tempo nella giornata di molti ragazzi.  



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 se stesso e con gli 

altri e ancora di valenza affettivo-relazionale e sociale della lettura. 

Per tutte queste ragioni si propone la realizzazione di un laboratorio di promozione alla  

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

 

PERCORSO OPERATIVO: realizzazione di un GRUPPO LETTURA 

 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 creerà uno schema per poi violarlo, il piacere alla lettura si 

manifesterà con lo stupore e l'attenzione dei ragazzi; 

 Si potrà leggere in tante posizioni: in piedi oppure seduti in circle time, si potrà far 

passare il libro di mano in mano interrompendo la lettura in qualsiasi momento per 

avanzare riflessioni; 

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

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

prima o poi alla scrittura) esso potrà diventare un taccuino che raccoglierà: 

 la pagina Libri che vorrei leggere: qui i ragazzi registreranno i titoli che 
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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 serve loro per individuare subito il testo su cui 

vorranno fare la lettera recensione o il book talk); 

 Citazioni del libro; 

 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. 

 Tecniche ermeneutiche: esercizi che permetteranno ai ragazzi di entrare in 

profondità nei testi, di costruire significati 

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

     Docente Esperto 

                                                                                                                                  Rosaria Modesto 
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