
…
…il verbo leggere non sopporta 
l’imperativo, avversione che condivide 
con alcuni altri verbi…amare e 
sognare…

D. Pennac

L’esperto e gli studenti
della I C

Presentano
«CONTROVENTO»

Leggere per
immergersi nella

bellezza delle parole e
delle immagini



«…leggere racconti significa fare un gioco
attraverso il quale si impara a dar senso

all’immensità delle cose che sono accadute e 
accadono e accadranno nel mondo reale…» 

Umberto Eco

LEGGERE PERCHÈ?

Spiegare perché sia importante leggere appare ormai ridondante (in
merito si è scritto tantissimo e ogni parola aggiunta rischia di
trasformarsi in un luogo comune.) si può affermare, invece, che è
attraverso la lettura che si sviluppa il pensiero critico, si promuove la
partecipazione democratica al mondo.

IN CHE MODO, PERÒ, APPASSIONARE ALLA LETTURA?

Mostrando che leggere è bello, spostando l’attenzione dal dovere al
piacere. La lettura dovrebbe superare l’ambito linguistico e connotarsi
come obiettivo più ampio di formazione della persona, come attività
capace di porre il soggetto in relazione con sé stesso e con gli altri.

Queste e tante altre le ragioni che hanno motivato la realizzazione di
un laboratorio di promozione alla lettura, il quale sin dal principio ha
avuto l’ambizione di coinvolgere attivamente i ragazzi e renderli
lettori competenti e appassionati.

•



Non si nasce lettori: semplicemente impariamo a farlo,
possiamo imparare a farlo….

LE NOSTRE REGOLE 
Ogni lettura deve avvenire in un 
«ambiente definito», non è solo una 
questione di luogo ma di stato d’animo, 
curiosità, gioia e disponibilità ad 
accogliere le storie.



LA PAROLA AI RAGAZZI
All’inizio del percorso è stato importante far riflettere i ragazzi sul proprio  
rapporto con la lettura e il libro così sono stati invitati a rispondere ad alcune 
domande come utile feedback per capire quale strada percorrere…

Ti piace leggere? Se  sì o no spiega perché…
Cosa preferisci leggere?
Hai un ricordo particolare legato alla lettura?
Qualcuno ha mai letto per te ad alta voce?
LEGGERE A SCUOLA TI PIACEREBBE DI PiÙ
SE….



…entriamo nelle storie a piccoli passi…
Ogni sessione di lettura ha avuto inizio con la lettura 
a voce alta da parte dell’esperta; a seguire una breve 
introduzione  (della durata di circa 15 minuti), su 
strategie di lettura e di comprensione mirate su 
micro-obiettivi adatti ai diversi livelli, intorno a 
un albo illustrato, a un capitolo del testo o a un 
racconto. Gli alunni, in tal modo, sono stati chiamati 
ad entrare nei temi del libro o del racconto, nelle 
tecniche usate dagli autori; sono stati sollecitati ad 
esprimere le proprie considerazioni sui libri, a 
negoziarne l’interpretazione attraverso il dialogo 
(book speed dating: seduti uno di fronte all’altro 
hanno presentato a turno un racconto per un tempo 
di cinque minuti terminato il quale hanno cambiato 
postazione e il gioco si è ripetuto). 



ONE PAGER
Un attivatore grafico, un’operazione di 
sintesi: gli alunni sono stati 
accompagnati attraverso la grafica, i 
disegni e le parole a ricomporre un 
racconto, attraverso, quindi, la loro 
veste di lettori, la loro creatività… 
«mettere tutto in una pagina» ha 
sicuramente restituito agli alunni una 
visione globale delle storie, ha favorito 
la costruzione di significati, 
considerazioni, connessioni. 



INCONTRO CONCLUSIVO
LETTURA AD ALTA VOCE DEL LIBRO “IL NARRATORE” DI SAKI: 

un racconto esposto alla luce delle immagini che, come un lampo nella notte, improvvisamente 
rovescia la visione delle cose. 



PAROLA CHIAVE: CONDIVIDERE



Per una scuola che assomigli al mondo
Nel mondo ci sono le terre ed i cieli

Non sono divisi in scaffali

Nel mondo ci sono le fiabe e le arti

Non sono divise in reparti

Nel mondo c’è un nido, che è la tua classe

Uscendo non trovi le casse

Nel mondo ci sono maestri un po’ maghi

Ci sono, non solo se paghi

Nel mondo il sapere che vuoi si conquista

Nel supermercato si acquista

E allora rispondi con una parola

Com’è che la vuoi la tua scuola?

Bruno Tognolini

Un grazie speciale alla Dirigente Scolastica Dott.ssa G. Morano, alla collaboratrice del Dirigente R. Liddi, 
ai docenti e ai collaboratori scolastici. Un abbraccio immenso ai ragazzi della 1 C che con stupore e curiosità 
hanno toccato, sfogliato, letto libri, presentato racconti ai loro  compagni: i loro occhi brillavano, le loro 
menti volavano. Buona lettura a tutti!

Rosaria Modesto


