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“L’uomo che legge a viva voce si espone completamente. Se non sa che cosa legge, è ignorante nel-

le parole, è qualcosa di penoso, e lo si capisce. Se si rifiuta di abitare la sua lettura, le parole ri-

mangono lettera morta, e si sente. Se riempie il testo della sua presenza, l’autore si ritrae, è un nu-

mero da circo e si vede. L’uomo che legge a viva voce si espone completamente agli occhi che lo 

ascoltano” (Pennac, 1993, p. 137). 
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1. Perché il piacere di “abitare” la lettura ad alta voce? 

Osservando alcune lezioni di italiano nella Scuola Media ticinese, mi sono resa conto che molti stu-

denti, oltre a leggere con difficoltà, non vedono un senso e non provano piacere durante la lettura ad 

alta voce. Essa è vissuta come un supplizio interminabile a causa della lunghezza del testo, della 

trama poco coinvolgente, del timore di sbagliare oppure delle attività a essa correlate (si pensi ai 

tradizionali riassunti o agli esercizi di comprensione scritta). La lettura è un imperativo, un dovere 

imposto dall’alto, che Pennac (1993) definisce “dogma” (p. 56). Di conseguenza, riprendendo le pa-

role contenute in un libro di Chambers (2000), il piacere di leggere degli allievi, ridotti a essere dei 

meri esecutori della volontà dei professori, viene ucciso. 

È dal desiderio di far (ri)scoprire e approfondire agli studenti il valore, l’incanto e il piacere di leg-

gere ad alta voce che nasce il progetto di regalar loro momenti di lettura-piacere, ovvero momenti 

per recitare, ascoltare, capire e gioire; non una lettura-compito imposta dal docente. A questo pro-

posito, credo che le parole di Pennac abbiano una profondità tale da non poter essere parafrasate: 

Una sola condizione a questa riconciliazione con la lettura: non chiedere niente in cam-

bio. Assolutamente niente. Non erigere alcun bastione di conoscenze preliminari intorno 

al libro. Non porre la benché minima domanda. Non dare alcun compito. Non aggiunge-

re una sola parola a quelle delle pagine lette. Nessun giudizio di valore, nessuna spiega-

zione del lessico, nessuna analisi testuale, nessuna indicazione biografica… . Proibirsi 

assolutamente di ‘parlare intorno’. Lettura-regalo. Leggere e aspettare. Non si forza la 

curiosità, la si risveglia. Leggere, leggere, e avere fiducia negli occhi che si aprono, nel-

le facce che si rallegrano, nella domanda che sta per arrivare e che provocherà altre do-

mande (Pennac,1993, p. 102). 

Affermazioni didatticamente stridenti, scolasticamente paradossali, ma pedagogicamente valide. 

Inizialmente, il diritto di “leggere per leggere” senza nessun’attività annessa; in un secondo mo-

mento, dopo essersi riconciliati con la lettura a voce alta, gli allievi saranno pronti ad affrontare 

ogni testo sempre più volentieri sentendosi valorizzati invece che intimoriti; partecipando attiva-

mente alla lettura con immaginazione, creatività e preconoscenze; interpretando il testo e attribuen-

dogli un senso. 

Come spiegherò nel capitolo successivo, l’approccio di tipo multisensoriale alla lettura rappresenta 

uno dei possibili modi, sostenuti dalla comunità scientifica, per far (ri)scoprire la lettura a voce alta. 

Io credo in questo metodo, desidero sperimentarlo e accostarlo a un percorso differenziato ai testi. 

Da queste due prospettive, nasce il sottotitolo del mio lavoro di diploma: Il piacere di “abitare” la 

lettura ad alta voce. Da un lato, il verbo “abitare”, nella sua prima accezione di “vivere”, sottinten-

de una predisposizione attiva da parte del soggetto a nutrirsi, muoversi, parlare, ascoltare e osserva-
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re: azioni che coinvolgono cinque dei sensi umani; da qui l’approccio multisensoriale. Dall’altro, il 

verbo “abitare” – comunemente associato a una struttura con più stanze, diverse nell’arredamento e 

nelle dimensioni, che accolgono e proteggono, in un clima positivo, un nucleo familiare – allude 

agli allievi che leggono, in un’atmosfera favorevole, tipologie e generi testuali come pure porzioni 

di testo diversi; da qui l’approccio differenziato alla lettura. 

I due approcci alla lettura appena descritti desiderano anche migliorare il rendimento scolastico de-

gli allievi nella lettura a voce alta. Per tenere traccia del processo di apprendimento, ricorrerò alla 

valutazione formativa e all’autovalutazione. La prima “serve all’allievo per rendersi conto dei pro-

pri progressi e delle proprie lacune; all’insegnante per fornire all’allievo le necessarie indicazioni di 

miglioramento e per correggere il proprio percorso didattico” (DECS, 2004, p. 17). La seconda 

coinvolge l’allievo e lo responsabilizza gradualmente cercando di scalfire la logica 

dell’apprendimento motivato dalla nota (Ibid., p. 18). L’autovalutazione favorisce anche la crescita 

personale facendo acquisire allo studente la capacità di decentrarsi dalla propria esperienza o per-

formance, riconoscerla, apprezzarla, attribuirle un senso e analizzarla. Oltre a questo, lo rende auto-

nomo e responsabile, in grado di sviluppare una capacità metariflessiva sul proprio sapere, saper fa-

re e saper essere; atteggiamento che sviluppa il benessere, la motivazione, l’autostima e la sicurezza 

di sé (Castoldi, 2006/2007). La partecipazione attiva di entrambe le parti nella valutazione crea 

maggiore trasparenza e chiarezza. 
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2. Quadro teorico 

Un approccio di tipo multisensoriale alla lettura 

I sensi umani 

Nella progettazione del percorso didattico sulla lettura ad alta voce, ho scelto un approccio di tipo 

multisensoriale giacché, come delucidano Valentino Merletti e Tognolini (2006), 

[p]rima di leggere con la mente… si impara a leggere con tutto il corpo. [I bambini pic-

coli leggono] prima di tutto con la bocca, poi con le mani che afferrano ed esplorano, 

col naso che annusa e con gli occhi che riconoscono immagini e stabiliscono analogie 

(p. 26). 

Per (ri)scoprire il piacere di leggere, gli allievi attiveranno dunque gradualmente il loro corpo, in 

particolare cinque dei sensi umani1: il gusto, l’olfatto, l’udito, la vista e la propriocezione, ossia 

“l’insieme delle funzioni deputate al controllo della posizione e del movimento del corpo” (Trecca-

ni, 2010). Il senso della propriocezione si rivela pertinente in quanto il docente, quando legge, ge-

sticola, mima e si muove in aula immedesimandosi così nei personaggi e dando vita al testo; tale 

possibilità deve essere offerta anche allo studente che è invece di regola seduto al banco, limitato 

nei suoi movimenti e nella sua mimica. 

Il percorso didattico consentirà di esplorare e approfondire i sopraccitati cinque sensi, tutti comple-

mentari per una buona e piacevole lettura ad alta voce di fronte a un pubblico. Gli studenti inizie-

ranno a conoscere la sfera del gusto e quella dell’olfatto, poi quella dell’udito, in seguito mobilite-

ranno il proprio corpo, infine perfezioneranno la vista2. 

Il gusto e l’olfatto: “assaggiare” per scegliere e prepararsi 

La prima fase del percorso didattico prevede un “assaggio”, ovvero un momento di cui ogni lettore 

dispone per esplorare e assaporare i testi in modo unico e personale, cogliendone le sfumature di 

gusto e di odore, per poi giungere a una valutazione di gradimento e a una scelta. Secondo Pennac 

                                                 

 

1 Nell’essere umano i sensi umani sono in totale nove, sebbene spesso si faccia riferimento soltanto ai primi cinque: vi-

sta, udito, olfatto, gusto, tatto, propriocezione, termopercezione, dolore, equilibrio. 
2 Per avere uno sguardo d’insieme sulle fasi del progetto didattico, rinvio all’Allegato 1. Percorso didattico secondo un 

approccio di tipo multisensoriale e differenziato. 
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(1993), tale momento è insostituibile, giacché a “ogni lettura presiede, per quanto inibito, il piacere 

di leggere” (p. 34). Oltre a questo, come spiegato dal professor Sahlfeld durante il corso di didattica 

dell’italiano (2012-2013), il docente deve creare le condizioni affinché ogni studente possa prepara-

re in anticipo una lettura ad alta voce secondo i propri tempi e le proprie competenze, favorendo 

dunque la differenziazione pedagogica. Questo principio didattico trova conferma nel Piano di for-

mazione, in cui si legge che è “da sconsigliare un primo contatto con il testo attraverso una lettura 

recitata a prima vista” (DECS, 2004, p. 28). 

Come si osserva dalla tavola sinottica del percorso didattico (Allegato 1), ciò che ho definito la fase 

dell’assaggio costituirà il momento iniziale di tutte le attività successive e, ogni nuovo aspetto che 

introdurrò si concatenerà a quelli precedenti andando ad alimentare la base su cui si costruisce il 

progetto della lettura a voce alta. 

L’udito: bisogna avere orecchio 

Il senso dell’udito è indispensabile nella lettura ad alta voce in quanto il lettore non deve soltanto 

mantenere viva l’attenzione del pubblico, ma anche favorire la comprensione e l’interpretazione del 

testo. Egli deve quindi prestare attenzione alla velocità di esecuzione della lettura, come pure alla 

modulazione della voce in base al personaggio, all’evento e al contesto. 

La voce, assieme al corpo, è una caratteristica umana particolarmente delicata nel periodo adole-

scenziale; di conseguenza, il suo controllo e la sua impostazione risultano impegnativi per studenti 

di scuola media. 

La propriocezione: un corpo che comunica 

Chambers (2000) dichiara che l’atto della lettura presuppone la partecipazione attiva del lettore che 

ora si immedesima in un personaggio, imita la smorfia del protagonista e ne mima le azioni. Ne 

consegue che la lettura è più efficace quanto più il lettore ha il corpo libero dalla sedia (p. 142). Il 

diritto di muoversi e gesticolare, già esistente per i docenti, va dunque esteso agli studenti affinché 

diventino gradualmente consapevoli delle potenzialità del proprio corpo (si pensi a movimenti, ge-

stualità, espressioni facciali, sguardi) e di come possano attingere ad esse durante la lettura a voce 

alta. Un piccolo gesto o uno sguardo eseguiti al momento opportuno rafforzano la comprensione e 

l’espressività di una narrazione. Il quarto senso umano che gli studenti sono invitati a esplorare e 

approfondire è dunque quello della propriocezione. 
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La vista: non è solo abbellimento 

Durante una lettura a voce alta, il pubblico fa solitamente appello alla propria immaginazione per 

dare un volto ai personaggi, come pure uno sfondo o un paesaggio alle scene descritte e narrate. Il 

ricorso a oggetti, immagini e travestimenti durante la lettura facilitano tale processo di astrazione e 

coinvolgono le persone presenti. Per esempio, Valentino Merletti e Tognolini (2006) spiegano che 

l’illustrazione svolge una funzione non solo decorativa e descrittiva, ma anche di rinforzo 

dell’atmosfera della storia o di ambientazione storica (p. 42). 

Sviluppare il senso della vista è un obiettivo di sviluppo. 

Un approccio differenziato alla lettura 

La proposta dei testi segue anche un approccio differenziato alla lettura, ovvero una modalità di la-

voro che permette a ogni allievo di raggiungere gli obiettivi minimi prestabiliti compiendo le scelte 

a lui più consone in base alle proprie risorse e al proprio modo di essere. In particolar modo, lo stu-

dente seleziona (nella maggior parte dei casi) – all’interno di un ventaglio di tipologie e generi te-

stuali – i brani di cui vorrà esercitare la lettura, i ruoli (narratore e personaggi) da assumere 

all’interno del gruppo, come pure i compagni con cui collaborare. Oltre a questo, la durata della 

preparazione della lettura è a discrezione dell’allievo, che ha tempo di esercitarsi anche a casa. 

Ognuno ha la possibilità di assumere un ruolo significativo. 

La necessità di offrire un approccio differenziato alla lettura si fonda su due principi. In primo luo-

go, nel Piano di formazione della Scuola Media si legge che, considerata l’eterogeneità intellettuale 

ed emotiva degli allievi nella lettura, il docente deve rispondere ai bisogni di ognuno di loro 

(DECS, 2004, p. 28). Ho sposato questo suggerimento responsabilizzando gli studenti, ossia facen-

doli diventare i veri protagonisti delle loro scelte e dei loro apprendimenti. Sono convinta che calare 

dall’alto ogni attività, purché differenziata, sia meno efficace e produttivo a livello relazionale e di-

dattico. L’allievo dev’essere al centro del proprio apprendimento nel quale intravvede un senso, una 

crescita, una valorizzazione di sé; inoltre, deve diventare consapevole delle proprie risorse e poten-

zialità (riflessione metacognitiva) operando in prima persona la differenziazione pedagogica 

all’interno di piccoli gruppi: i ragazzi più portati per la lettura si chineranno su brani o porzioni di 

testo più complessi e lunghi, mentre coloro che incontrano difficoltà sceglieranno testi e ruoli che 

consentono loro di lavorare nella propria zona di sviluppo prossimale. In secondo luogo, come 

spiega Pennac (1993), il primo diritto del lettore è quello di non leggere, accanto a quello di saltare 

le pagine e di non terminare un testo (p. 116); il lettore può quindi scegliere di quali testi occuparsi. 
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3. Iniziamo la ricerca 

Sulla base di quanto esposto nelle pagine precedenti, le domande che orientano la mia ricerca sono 

le seguenti: 

 

1. È possibile, tramite un percorso didattico differenziato alla lettura, che permetta agli allievi di 

assumere ruoli significativi e soprattutto di compiere delle scelte, promuovere il piacere della 

lettura ad alta voce in classe? 

2. Il piacere di leggere ad alta voce in classe può essere favorito da un approccio di tipo multisen-

soriale alla lettura (gusto, olfatto, udito, propriocezione, vista)? 

Metodologia 

Per introdurre dei cambiamenti migliorativi nell’approccio e nell’esecuzione della lettura ad alta 

voce degli allievi – tramite la sua (ri)scoperta e l’accrescimento del piacere a essa legato – ho segui-

to i principi della ricerca-azione. Ho intrapreso dapprima un’indagine riflessiva in prima persona 

sull’azione svolta in aula con gli studenti. In seguito, ho assunto il doppio ruolo che Losito e Pozzo 

(2005) definiscono come quello di insegnante-ricercatore. Inoltre, ho adattato e reimpostato gli in-

terventi e i metodi di lavoro elaborati in un primo momento in base alle reazioni degli studenti e ai 

risultati ottenuti in itinere. 

La mia presenza durante le lezioni è stata costante e attiva per fornire agli allievi esempi e suggeri-

menti di lettura ad alta voce mentre costruivano il loro apprendimento a piccoli gruppi o in plenaria. 

Gli studenti – i veri protagonisti delle attività – interpretando, commentando e fornendo apporti va-

lidi e autentici ai dati restituitigli di volta in volta – hanno anche partecipato attivamente alla ricer-

ca; da qui il loro nome di co-ricercatori. 

Analisi dei dati raccolti 

Per meglio esaminare l’evoluzione della concezione e degli atteggiamenti degli allievi nei confronti 

della lettura ad alta voce, ho inizialmente proposto loro un tema libero e un questionario. In itinere 

ho raccolto le loro impressioni attraverso l’osservazione, la presa di appunti, questionari, la scrittura 

libera di temi e riflessioni, discussioni plenarie e la registrazione di alcuni momenti-lezione (foto-

grafie e video). Da ultimo, ho chiesto loro una riflessione scritta conclusiva e sottoposto un questio-

nario. Per favorire l’autenticità dei dati, gli allievi erano liberi di decidere se lasciare i questionari e 
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i propri scritti anonimi. Gli strumenti appena descritti mi hanno consentito di raccogliere dati di tipo 

soprattutto qualitativo che, ogni volta, ho restituito alla classe in un momento di discussione in ple-

naria. 

Descrizione del campione 

Il campione di analisi è costituito da una classe di seconda media di Pregassona. Gli allievi sono 

ventuno, tra cui dieci femmine e undici maschi, e nessuno è dislessico.3 Un nuovo allievo si è ag-

giunto alla classe tra novembre e dicembre e ha partecipato alla registrazione della quarta lettura ad 

alta voce; nell’analisi dei dati non ho però preso in considerazione il suo contributo. La ricerca su 

tale parte della comunità scolastica ha preso avvio a settembre 2013 ed è terminata a marzo 2014. 

                                                 

 

3 La dislessia è un disturbo specifico d’apprendimento (DSA) che richiede al docente di prendere provvedimenti peda-

gogico-didattici compensativi e dispensativi per garantire all’allievo il raggiungimento degli obiettivi come gli altri stu-

denti. 
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4. Sulla linea di partenza 

Le nostre prime riflessioni 

All’inizio dell’anno scolastico ho spiegato agli studenti della 2C della Scuola Media di Pregassona 

che avrei intrapreso con loro una ricerca sulla lettura ad alta voce. Per comprendere il loro rapporto 

con tale modalità di lettura e, di conseguenza, impostare il lavoro durante l’anno scolastico nel mi-

glior modo, avevo bisogno del loro più sincero contributo. 

Il 5 settembre 2013 ho chiesto loro di redigere un tema libero sulla lettura ad alta voce di cui riporto 

la consegna. 

 

Inizialmente la classe era disorientata e non sapeva cosa scrivere, ma dopo alcune delucidazioni e 

parole rassicuranti da parte mia, ha iniziato a comporre temi profondi e soprattutto veri. Ho letto 

con estremo interesse tutti gli scritti da cui sono emerse delle considerazioni importanti. 

Più del 50% della classe afferma che la lettura ad alta voce è utile nella vita scolastica, professiona-

le e privata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere ad alta voce serve nella vita ed è molto utile per 

studiare, memorizzare, trovare degli errori di ortografia, 

sviluppare il nostro modo di parlare, far diminuire la paura 

e la vergogna, sapersi comportare in pubblico e parlare in 

terza persona. 

Io e la lettura ad alta voce in classe 

Care allieve, cari allievi, 

mi piacerebbe conoscere e scoprire le vostre idee, i vostri pensieri e desideri a proposito 

della lettura ad alta voce in classe. 

Scrivete con la massima tranquillità e sincerità affinché io possa capire meglio la vostra 

situazione e proporvi delle attività il più possibile adatte a voi. 
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Tale pensiero è condiviso da allievi che appartengono però a due gruppi diversi: uno è composto da 

coloro che amano leggere ad alta voce (61%), l’altro da studenti cui la lettura a voce alta non piace 

(39%). Il grafico seguente presenta la situazione appena descritta. 

 

Figura 4.1 – Gradimento della lettura ad alta voce 

 

Essendo al primo stadio mia ricerca-azione, ho ritenuto indispensabile ampliare l’analisi dei dati a 

un esame qualitativo; pertanto ho raggruppato in grandi categorie i motivi per cui gli studenti hanno 

affermato “mi piace leggere a voce alta”. 

 

 

Figura 4.2 – Mi piace leggere ad alta voce perché… 
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Le ragioni spaziano da aspetti strumentali (l’utilità nella vita, la comprensione testuale), a quelli 

emotivi (penso in particolar modo al piacere, al sentirsi bene e al divertimento) per approdare infine 

a quelli che coinvolgono l’individuo in prima persona (per esempio, il sentirsi importanti, 

l’immedesimarsi in un personaggio). All’interno di tale gruppo di risposte, ho selezionato alcune 

frasi rappresentative mettendo in grassetto gli aspetti che ritengo più importanti. 

 

Figura 4.3 – Parola agli allievi: mi piace leggere ad alta voce perché… 

 

Ho poi proceduto all’analisi delle risposte fornite dal gruppo che non ama leggere ad alta voce 

(39%) ottenendo le seguenti categorie di motivazione: 

 

Figura 4.4 – Non mi piace leggere ad alta voce perché… 



  Sonia Vicari 

 

  11 

Rispetto al primo gruppo, il secondo presenta un numero di risposte chiuso. Tranne la motivazione 

“Non mi piace” che è di carattere generale, le altre esprimono un sentimento negativo legato al rap-

porto che si crea tra il lettore e il pubblico. Di seguito riporto alcune citazioni estrapolate dai temi 

degli studenti che sono rappresentative del malessere che provano durante la lettura a voce alta. 

 

Figura 4.5 – Parola agli allievi: non mi piace leggere ad alta voce perché… 

 

Condividiamo emozioni e consigli 

Siccome la classe era scissa in due gruppi che nutrivano atteggiamenti e sentimenti divergenti nei 

confronti della lettura ad alta voce, ho creduto opportuno e arricchente sottoporre a entrambi quattro 

domande che li invitassero a chinarsi e a riflettere sui possibili modi per sviluppare un rapporto po-

sitivo nei confronti della lettura ad alta voce. Più precisamente, coloro che in un primo tempo ave-

vano affermato di amarla, hanno cercato di comprenderne i motivi ed esplicitarli; quelli che invece 

avevano detto di essere restii hanno ipotizzato le condizioni che avrebbero potuto rendere la lettura 

ad alta voce più piacevole. 

La prima domanda chiedeva quali aspetti permettono di apprezzare la lettura ad alta voce o quali 

sono le condizioni necessarie per renderla piacevole. La seconda domandava invece cosa bisogna o 

si potrebbe fare per sentirsi dentro a un testo. La terza voleva indagare i luoghi in cui agli allievi 

piace o piacerebbe leggere. Infine, la quarta domanda chiedeva di indicare tre preferenze all’interno 

di una lista di generi testuali oppure nuove proposte. 
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Dopo aver raggruppato le risposte in grandi categorie, ho cercato di indicare lo spazio e l’ambito 

che ognuna di esse avrebbe potuto trovare nel percorso didattico sul piacere di leggere a voce alta. 

Fra le soluzioni più frequenti si annoverano la possibilità di scegliere in base a criteri personali (gu-

sto e olfatto), l’approccio differenziato ai testi, la preparazione e l’esercitazione individuali, i sensi 

umani (tra cui la modulazione della voce e la vista intesa come concretizzazione 

dell’immaginazione), e la collaborazione con il pubblico (che corrisponde in questo caso alla clas-

se)4. 

I risultati mostrati alla classe contenevano soltanto le risposte degli allievi, senza un ordine gerar-

chico prestabilito e senza esplicitare le soluzioni da me individuate, in modo tale da lasciare loro lo 

stupore della sorpresa e della scoperta. Al momento della restituzione dei dati, gli studenti, adem-

piendo al ruolo di co-ricercatori assegnatogli, si sono mostrati interessati a conoscere i consigli e le 

opinioni dei compagni a partire dai quali hanno elaborato nuove proposte5. 

Sono i risultati ottenuti da tale questionario che hanno dato vita al percorso didattico secondo un 

approccio di tipo multisensoriale e differenziato alla lettura (per la cui spiegazione rimando al se-

condo capitolo e all’Allegato 1). 

                                                 

 

4 Per leggere l’analisi dei dati raccolti dal questionario in funzione del ruolo docente-ricercatore rinvio all’Allegato 2. 

Analisi dei risultati del questionario per la docente-ricercatrice. 
5 Per osservare la forma in cui sono stati restituiti i risultati alla classe e le aggiunte fatte da quest’ultima rimando 

all’Allegato 3. Restituzione dei risultati del questionario agli allievi. 
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5. Uno spazio “intimo” di lettura 

Il diario delle letture 

Il 10 ottobre ho consegnato a ogni allievo il diario delle letture: un documento personale e persona-

lizzabile, da completare dopo ogni lettura6. Subito dopo, ho chiesto alla classe di commentarne 

l’immagine di copertina. 

 

Figura 5.1 – Il diario delle letture 

 

Di seguito riporto le parole testuali degli allievi che ho annotato durante la discussione in plenaria. 

L’ 

alb 

ero è 

un libro. 

Il libro è come un palco. 

C’è rappresentata una casa. 

La lettura è come un parco-giochi. 

Il libro è appoggiato su un albero e tutti giocano. 

Vedo una famiglia e ognuno fa quello che vuole. 

C’è qualcosa di magico, cioè si può entrare nel libro. 

L’immagine mi dà l’impressione che la lettura fa crescere. 

Nella casa-albero vanno le persone che desiderano leggere. 

Nel libro c’è scritta la vita dei ragazzi e quando fanno qualcosa di 

positivo l’albero cresce. 

È il libro dei ciechi 

(le persone non hanno gli occhi), quindi la lettura è per tutti. 

 

                                                 

 

6 Per vedere tale documento rimando all’Allegato 4. Il diario personalizzato delle letture, dove l’impaginazione della 

griglia delle letture è però trasposta in verticale e ridotta a cinque letture per una questione di spazio. 
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Le parole degli adolescenti sono estremamente ricche e impregniate di riflessioni profonde, vere, 

degne di riguardo. Esaminandole, ho individuato quattro grandi considerazioni. 

1. La lettura unisce tutte le persone creando una famiglia. 

Questo pensiero racchiude l’idea che tutti, scolasticamente più o meno bravi, possano far parte di un 

gruppo – metaforicamente rappresentato dalla famiglia – i cui membri condividono il piacere di 

leggere a voce alta. Si crea così uno spazio “intimo” di lettura all’interno del quale ognuno trova il 

proprio spazio grazie all’approccio differenziato ai testi. 

2. La lettura include la dimensione del divertimento, del piacere e della libertà. 

La frase è strettamente legata all’obiettivo del percorso didattico esposto in queste pagine: sviluppa-

re il piacere di leggere ad alta voce proponendo attività in cui gli allievi scelgono liberamente testi, 

ruoli, compagni di gruppo, e si cimentano in compiti divertenti che non prevedono tradizionali eser-

cizi di comprensione. 

3. La lettura è uno spettacolo: c’è un palco e “si entra” nella storia. 

Anche tale considerazione si sposa con i principi del progetto didattico. La lettura secondo un ap-

proccio di tipo multisensoriale è una lettura in cui voce, corpo e vista si animano dando luogo a una 

lettura-spettacolo, dove l’immedesimazione è possibile. A questo proposito mi piacciono le parole 

di Valentino Merletti e Tognolini (2006): quando si legge bisogna “far vivere l’attore che dorme in 

tutti noi. Non il bravo attore, attenzione: l’attore. Colui che può diventare i molti, che noi siamo e 

non possiamo diventare” (p. 84). 

4. La lettura accompagna tutti nella crescita. 

Ogni lettura offre nuove emozioni, nuove conoscenze e nuovi valori, quindi una possibilità di cre-

scita. Dal canto suo, il progetto didattico proposto in queste pagine – desiderando introdurre un 

cambiamento migliorativo nell’approccio e nell’esecuzione della lettura ad alta voce, come pure nel 

saper essere di ogni allievo – ha accompagnato gli studenti in un percorso graduale di crescita sco-

lastica e personale. 

Dopo aver commentato l’immagine, ho proposto alla classe alcuni titoli (tra cui Il piacere di legge-

re per me… e per te, Il piacere di abitare la lettura ad alta voce) per personalizzare il diario delle 

letture; poi gli studenti hanno avanzato altre proposte (fra cui Leggere giocando, Crescere leggen-

do). Ognuno ha scelto dalla lista il titolo che preferiva e quello più votato è stato uno inventato dagli 

allievi: Il piacere di leggere immaginando/sognando. Viene così confermato il desiderio di svilup-

pare la dimensione del piacere e dell’immaginazione. 
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Un nuovo compagno di lettura 

Lunedì 14 ottobre, entrando in classe, gli allievi hanno notato una nuova presenza: una sagoma di 

legno con due facce. La prima (Figura 5.2) è tappezzata con ritagli di giornali e riviste su cui sono 

rappresentati oggetti e attività legati alla scuola; la seconda (Figura 5.3) è invece una pubblicità. 

Privilegio il primo lato giacché, non avendo ancora un viso, consente alla classe di attribuire libe-

ramente alla sagoma un nome femminile o maschile, una personalità e caratteristiche particolari. 

                               

Figura 5.2 – Lato 1                                                             Figura 5.3 – Lato 2 

 

All’inizio della lezione, un allievo ha commentato: “Ho capito! È un nostro amico e legge anche 

lui!”. Ho introdotto la sagoma confermando l’ipotesi dello studente: “La sagoma è un nostro nuovo 

amico, un nuovo compagno per le attività di lettura. Siccome è parte integrante della classe, nei me-

si successivi lo personalizzeremo e lo decoreremo, dandogli un volto e un corpo”. La classe ha ac-

colto positivamente la novità mostrando al tempo stesso curiosità e fantasia: “Ma quindi è un nostro 

compagno?”, “E ci ascolterà quando leggeremo?”, “Ma sarà sempre in classe con noi?”, “Possiamo 

dargli un nome?”. 

Il nome è la prima caratteristica che gli studenti hanno attribuito alla sagoma. Dopo aver elencato i 

possibili appellativi, quello più votato è stato Bob. Un’allieva ha scritto il nome su un biglietto ver-

de con una matita multicolore che posseggo dall’età delle elementari e lo ha appeso (Figura 5.4). 

Ho poi lasciato a disposizione degli allievi altri biglietti e la matita affinché potessero scrivere i loro 

pensieri sulla lettura oppure delle idee per personalizzare la sagoma (Figura 5.5). 
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Figura 5.4 – Bob                                                                Figura 5.5 – Alcuni pensieri 

 

Fino a metà novembre sono stati scritti dieci biglietti che, in ordine cronologico, contengono le frasi 

seguenti: 

 

 

 

 

 

 

I primi due commenti, che si riferiscono all’attrice e cantante statunitense Selena Gomez, non sono 

pertinenti al compito assegnato alla classe; rendo quindi noto tale aspetto agli studenti. La terza fra-

se rappresenta invece un tentativo di personalizzazione fisica della sagoma. Il consiglio di leggere a 

voce bassa è stato invece scritto dopo un’attività di lettura a gruppi in cui, per alcuni di essi, è stato 

difficile sentire i compagni perché lo spazio ristretto a disposizione (l’aula di italiano) rendeva dif-

ficile la comunicazione. A partire da quella lezione ho proposto le attività di lettura ad alta voce in 

aula magna, dove il problema non si è ripresentato. I commenti successivi (5-7) si discostano dalla 

consegna, ma mostrano l’attaccamento degli studenti a Bob poiché condividono con lui stati 

d’animo e momenti della vita scolastica (quali il momento di accoglienza a inizio lezione, le verifi-

che e le vacanze). Un episodio avvenuto giovedì 17 ottobre, pochi giorni dopo aver introdotto Bob, 

conferma quanto appena detto. Per motivi organizzativi, non ho portato la sagoma in aula (in cui 

svolgo solo un’ora settimanale di italiano). Quando, all’inizio della lezione, ho commentato “Bene, 

oggi siamo finalmente al completo!” (poiché durante la settimana c’erano stati, a turno, numerosi 

1. “Io sono un Selenator” 

2. “Odio Selena perché sono Bob” 

3. “Sei molto bello” 

4. “Leggi a bassa voce!” 

5. “Buongiorno” 

6. “Spero che ci porti fortuna” 

7. “Buone vacanze” 

8. “Sei fortissimo” 

9. “Sei troppo forte” 

10. “Fare una foto della classe e metterla sulla faccia di Bob” 
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assenti), buona parte degli allievi ha reagito dicendo: “E no, manca Bob! Possiamo andare a pren-

derlo?”. La risposta degli studenti mi ha fatto capire l’importanza di mantenere la presenza di Bob 

anche nei momenti in cui non svolgo il percorso didattico sulla lettura, giacché egli non è un mero 

simbolo del lavoro di diploma, bensì un emblema della relazione che sto costruendo con la classe, 

la quale vive seriamente quello che propongo. A partire dalla settimana successiva, ho sempre por-

tato la sagoma a lezione. L’ottavo e il nono commento sulla forza di Bob vanno a mio avviso inter-

pretati metaforicamente: gli studenti sono colpiti dall’impatto positivo che le attività di lettura ad al-

ta voce hanno su di loro (per questo aspetto rinvio al capitolo successivo) e, di conseguenza, 

l’associano alla figura di Bob. Da ultimo, prima di Natale, un’allieva ha suggerito di dare un volto a 

Bob usando le fotografie dei visi degli allievi della classe; la proposta è stata accolta con mediocre 

entusiasmo. 

Nonostante alcuni momenti di condivisione per l’abbellimento della sagoma, non ha avuto luogo 

nessuna iniziativa individuale (come portare ritagli di giornali, scritte o fotografie); per il nuovo an-

no ho dunque deciso di dare a Bob un corpo dalle sembianze più umane e con aree personalizzabili. 

Nella parte superiore ho appeso le fotografie degli allievi scattate durante un’attività di lettura ad al-

ta voce per conferire alla sagoma un aspetto più personale; esse saranno arricchite o sostituite. I bi-

glietti verdi non pertinenti li ho tolti mentre quelli che mostrano l’attaccamento alla sagoma si tro-

vano a lato della parte bianca centrale; il consiglio di dare un volto a Bob si trova invece sotto 

l’indice dell’uomo perché sarà il primo obiettivo del 2014. 

         

Figura 5.6 – Bob nel 2014 

 

A gennaio, ho consacrato due ore-lezione per l’abbellimento della sagoma. Seduta in cerchio con 

gli allievi, ho guidato la discussione e favorito la votazione delle proposte avanzate dagli studenti, i 

quali hanno preso il tempo necessario per riflettere sulle scelte da compiere e, soprattutto, sulle frasi 
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da scrivere. Dopo aver stabilito il risultato finale, ogni allievo ha realizzato una parte del progetto 

collaborando con i compagni: si è trattato di una specie di laboratorio in cui tutti erano protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Bob e la 2C: “Leggere per noi” 

 

Il titolo del mio lavoro di diploma, Leggere per noi, è nato dalle idee e dalle parole degli allievi che 

ho voluto valorizzare e premiare. Nel capitolo successivo spiegherò le fasi che hanno portato a que-

sto risultato. 

LEGGERE PER NOI 

BOB E LA 2C 

La lettura è 

un’avventura incre-

dibile e divertente 

con dei finali inte-

ressanti. 

Quando leggo 

mi esprimo e mi 

sento felice. Leggere 

mi piace e quando 

mimo mi diverto 

perché lo trovo co-

mico. Mimare è an-

che una maniera per 

non agitarmi. 

Quando leggiamo 

ci sentiamo come 

se fossimo nella sto-

ria che stiamo leg-

gendo. 

La lettura è come 

un lungo percorso: 

pian piano si arriva 

alla meta. 

La lettura esprime di-

vertimento e sentimen-

to. 

La lettura è una cosa 

bellissima, rilassante 

e meravigliosa. 

Leggere è importante 

per imparare e capire 

cose nuove. 

Quando leggo mi di-

verto 

a interpretare 

e a mimare dei perso-

naggi immaginari. 

La lettura è divertente 

quando recito assieme 

ai miei compagni. 

Mi diverto a fare le 

voci 

dei personaggi. 
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6. Scopriamo la lettura ad alta voce 

“Assaggiamo” i testi 

Il primo momento del percorso didattico si è svolto in biblioteca, dove la responsabile ha presentato 

alcuni libri di narrativa; ha inoltre proposto, assieme alla sottoscritta, la lettura espressiva di alcune 

poesie per mostrare agli studenti come tale genere testuale non sia noioso e difficile, ma anche di-

vertente e comprensibile. In seguito, la bibliotecaria ha dato indicazioni su libri specifici richiesti 

dai ragazzi. Dopodiché gli allievi erano liberi di muoversi tra gli scaffali, sfogliare i libri, chiedere 

consigli alla bibliotecaria o a me e scegliere un testo da iniziare a leggere in biblioteca, seduti su 

una sedia, su un cuscino oppure sdraiati per terra. La consegna era: “Scegliete un testo che vi inte-

ressa e vi incuriosisce, iniziate a leggerlo sapendo che avete il diritto di cambiarlo, di saltare pagine 

o capitoli. Quando trovate un passaggio (la lunghezza è a discrezione del singolo) che volete condi-

videre con alcuni compagni, esercitatevi a leggerlo ad alta voce”. Terminata la lezione, gli allievi 

hanno avuto tempo fino alla settimana successiva per esercitare la lettura a voce alta a casa. 

Il 10 ottobre, la classe si è suddivisa in gruppi di tre-quattro allievi, scelti liberamente dai ragazzi, 

affinché provassero piacere e non vergogna o paura durante la lettura a voce alta. L’unica richiesta 

da parte mia è stata di leggere con una velocità adeguata alla comprensione del testo e, quando ne-

cessario, di contestualizzare brevemente la narrazione ai compagni. Durante l’attività giravo tra i 

banchi per osservare il clima di lavoro e il linguaggio non verbale degli allievi: ho notato che erano 

rilassati, impegnati, comprensivi nei confronti dei compagni e interessati a quanto veniva letto. Alla 

fine, ho chiesto un feed-back e gli studenti, dopo aver manifestato il loro gradimento generale, han-

no elencato alcuni aspetti da migliorare: 

 

 

 

 

 

Il primo commento mostra che l’imbarazzo di leggere davanti ai compagni è ancora presente; tale 

emozione è comprensibile siccome è la prima attività di lettura del percorso didattico e che 

all’interno della classe ci sono alcuni soggetti timidi. La seconda e la terza osservazione coincidono 

con due aspetti che desidero trattare: la velocità di esecuzione e la modulazione della voce. 

1. Non ridere dall’imbarazzo, ma restare seri. 

2. Cambiare il tono della voce in base al personaggio. 

3. Adottare una velocità di lettura adeguata. 

4. Scegliere storie più serie e non semplici o fiabesche. 
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All’ultimo commento rispondo ribadendo la libertà di scelta dei testi di ogni studente e che ogni 

brano contiene aspetti interessanti e importanti su cui riflettere. 

Ascoltiamo e ascoltiamoci 

Partendo dai sopraccitati aspetti 2 e 3, il 14 ottobre, ho letto un racconto scritto in una lingua inven-

tata – Tararì Tararera di Emanuela Bussolati – grazie alla quale gli studenti sono diventati consa-

pevoli che una narrazione acquisisce un senso soltanto se la sequenza dei suoni è letta con una velo-

cità di esecuzione e una modulazione della voce adeguati. Gli allievi hanno anche osservato che 

l’espressione del viso e del corpo – di cui ci occuperemo in un secondo momento – contribuiscono 

alla costruzione del significato del testo. 

Il 24 ottobre, ogni studente ha letto silenziosamente il racconto successivo dell’autrice (Bada Bum) 

e ha scelto una pagina da preparare prima individualmente, poi con un compagno. In questa fase, i 

ragazzi hanno incontrato alcune difficoltà di comprensione che hanno chiarito ponendomi delle 

domande. In seguito, abbiamo disposto le sedie in cerchio al centro dell’aula per leggere (me com-

presa) il testo in sequenza. La condizione affinché l’attività non venisse interrotta era che si rispet-

tassero i compagni per come leggevano (con errori, in modo poco chiaro e non espressivo); il clima 

creatosi era positivo e rispettoso. Alla fine della lettura, sono emersi alcuni consigli su come dare 

maggior senso ad alcuni passaggi, senza per questo criticare chi li aveva letti; essi hanno fatto ac-

quisire agli studenti maggiore sicurezza, e reso più espressiva e piacevole la rilettura del racconto. 

Al termine dell’attività, buona parte degli allievi ha espresso il desiderio di provare a inventare o 

modificare, in una lingua inventata, una parte di un racconto della Bussolati oppure una nuova sto-

ria. Gli studenti volevano dunque leggere una propria produzione scritta ai compagni, senza timore 

di essere presi in giro o di sbagliare: questo è il primo passo verso il raggiungimento del piacere di 

leggere a voce alta. Dopo la preparazione individuale, regnava un’atmosfera positiva: abbiamo 

creato uno spazio di lettura “intimo” sedendoci in cerchio affinché tutti si vedessero in faccia. Due 

gruppi su sei sono riusciti molto bene nell’intento modificando in modo appropriato la voce e leg-

gendo con un ritmo adeguato; altri due hanno raggiunto risultati discreti; mentre gli ultimi due, per 

mancanza di impegno, si sono situati alla sufficienza7. 

                                                 

 

7 Per leggere alcune storie inventate dagli allievi rinvio agli Allegati 5-7. Racconti degli allievi scritti in una lingua in-

ventata. 
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Per sensibilizzare gli allievi alle potenzialità della loro voce, ho proposto due attività sulla modula-

zione della voce. Nella prima bisognava leggere due frasi (in due momenti distinti) più volte adat-

tando la voce in base alle situazioni descritte. Di seguito riporto un esempio. 

 

 

 

 

 

 

Gli allievi ed io, seduti in cerchio su dei cuscini, ascoltavamo dapprima la lettura espressiva di al-

cuni studenti-volontari, poi commentavamo la velocità di esecuzione e il tono della voce utilizzati 

cercando di capire quali fossero i più pertinenti. Infine, dopo alcuni altri esempi individuali, tutta la 

classe (me compresa) leggeva la frase a voce alta. Il secondo esercizio, da svolgere a coppie, propo-

neva di associare liberamente dodici stati d’animo a dodici frasi; dopodiché ognuno doveva eserci-

tarsi con il compagno a leggerle nel modo più espressivo possibile. Riuniti di nuovo tutti in cerchio, 

chiedevo a ogni coppia di leggere una frase; i compagni dovevano indovinare lo stato d’animo che 

avevano associato a quest’ultima: gli errori commessi sono stati pochi. Come ho potuto cogliere os-

servando i commenti e il linguaggio non verbale, entrambe le attività hanno suscitato entusiasmo 

negli allievi. 

Per rendere operativa la modulazione della voce, il 19 novembre 2013, ho proposto la lettura di cin-

que brevi testi (racconti o fiabe). Dopo una breve presentazione di questi ultimi, ogni gruppo (scelto 

dai ragazzi), ha deciso quale brano preparare e come suddividersi i ruoli (differenziazione pedago-

gica). La preparazione è avvenuta in aula magna in due momenti distinti, durante i quali gli allievi 

disponevano degli spazi come meglio credevano. Quest’attività, lasciando la libertà di scelta e di 

organizzazione agli studenti, li ha responsabilizzati e resi i veri protagonisti della lezione di cui ho 

fotografato alcuni momenti che riporto di seguito. 

 

Frase 1. “Ho mal di pancia” 

Situazioni 

1. In confidenza al tuo compagno di banco. 

2. Al medico che ti sta visitando. 

3. Alla tua mamma che sta in un’altra stanza. 

4. Al tuo amico che sta dall’altra parte della strada. 

5. Ad una persona molto sorda. 
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a   b 

Figura 6.1 – La preparazione di alcune letture (19 novembre 2013) 

 

Mentre gli allievi preparavano le letture, io osservavo le dinamiche all’interno dei gruppi e ascolta-

vo la recitazione dei testi; inoltre, aiutavo gli studenti a trovare una risposta ai loro dubbi lessicali o 

di contenuto: dovevano capire il testo per poterlo presentare! Il tradizionale esercizio di compren-

sione, che ho deciso di non proporre, è stato quindi compensato da un bisogno reale, spontaneo e 

autentico degli allievi. La recitazione dei testi ha avuto luogo sul palco, davanti ai compagni, ed è 

stata registrata con la videocamera8. Alla fine di ogni lettura, non è mancato un momento di analisi 

e di riflessione sul testo: il pubblico poneva spontaneamente ai lettori domande di comprensione, 

esprimeva la propria opinione in merito alla trama o alla tematica del testo; talvolta chiedevo agli 

studenti di condividere un passaggio del testo che li aveva colpiti. I ragazzi hanno partecipato atti-

vamente a tale momento che non era percepito come imposto dall’alto. Questo fatto conferma le pa-

role di Pennac citate nel primo capitolo: quando gli allievi si riconciliano con la lettura ad alta voce, 

sono predisposti ad analizzare e ad esplorare i testi. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

8 Ho introdotto l’uso della videocamera soltanto a questo stadio del lavoro, giacché prima gli allievi dovevano abituarsi 

a leggere davanti a un pubblico senza temerlo e senza vergognarsi. La classe ha infatti accolto positivamente la proposta 

di registrare le narrazioni, per cui rinvio al DVD allegato. 
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Dopo quest’attività, gli allievi hanno completato due frasi da me iniziate e di cui riporto i risultati. 

Tabella 6.1 – Pensieri degli allievi sulla lettura a voce alta 

Quando leggo ad alta voce … La lettura ad alta voce è… 

Mi sento bene, mi diverto 5 

+ 
15 

Utile/importante 2 

+ 
21 

Mi sento agitato ma mi diverto 4 Un aiuto per capire 1 

Mi esprimo 2 
Divertente/Bella/Rilassante/Meravigliosa/Fantastica/Magica/ 
Mi fa sentire bene 10 

Mi sento comico 1 Coinvolgente 3 

Mi immedesimo 1 Un modo per esprimersi 1 

Sono interessato 1 Un modo per imparare cose nuove 2 

Mi sento divorato dai libri 1 Infinita 1 

Penso ad altre cose 1 
~ 
1 

Come una montagna da scalare: alla fine è bello 1 

Un po’ noiosa 1 
- 
1 

Mi sento osservato/agitato 5 
- 
5 

 

Altri commenti. Alcuni studenti hanno aggiunto delle osservazioni per spiegare il piacere che provano a leggere: 
- “mimando ci sentiamo meno osservati e ci divertiamo di più” (6 allievi), 
- “lavorare a gruppi rende la lettura più bella” (2 allievi), 
- “poter scegliere i testi rende la lettura più bella” (1 allievo). 

Dalla tabella soprastante, si evince che l’imbarazzo e l’agitazione sono ancora presenti in cinque 

studenti su ventuno e che uno ritiene noiosa la lettura a voce alta; ciononostante, la maggior parte 

degli studenti (tra i 15 e i 21) la connota positivamente. Le ragioni per cui la lettura ora piace sono 

la possibilità di lavorare a gruppi, di scegliere i testi secondo i propri gusti (all’interno di una serie 

proposta dalla docente) e di mimare. Siccome quest’ultimo aspetto è suggerito da quasi un terzo 

della classe e rientra negli obiettivi di una lettura di tipo multisensoriale (penso in particolar modo 

al senso della propriocezione), diventerà il nuovo obiettivo per l’attività successiva. 

Nonostante gli esiti pedagogici positivi, a livello didattico, la modulazione della voce deve essere 

esercitata e migliorata ulteriormente giacché i risultati raggiunti sono nel complesso discreti e hanno 

subito un calo rispetto alle letture precedenti a causa della maggiore complessità dei testi. 

Un cambiamento in positivo nella modulazione della voce è avvenuto con la quinta lettura (28 gen-

naio 2014). Propongo la visione di alcuni estratti per mostrare l’abilità degli studenti a variare 

l’intonazione e il volume della voce in base al personaggio interpretato o al ruolo di narratore as-

sunto.9 

                                                 

 

9 Per la visione degli estratti rimando alle registrazioni sul DVD allegato. Gruppo 1 (0:15-0:46), Gruppo 2 (1:13-2:00), 

Gruppo 3 (0.25-0.45, 1.18-1.53, 4.14-4.50), Gruppo 4 (2:45-3:10), Gruppo 5 (4:49-5:18), Gruppo 6 (1:29-2:36). La nu-

merazione dei gruppi corrisponde a quella usata sul DVD e nei commenti che seguono. 
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Comunichiamo con il corpo 

L’obiettivo dell’attività del 19 novembre 2013 era imparare a modulare la voce in modo pertinente. 

Concentrati dunque su tale aspetto, nella maggior parte dei casi, gli studenti hanno letto i testi in 

modo statico: si sono allineati davanti al pubblico per cinque minuti senza alzare gli occhi dal fo-

glio. Solo il quinto gruppo ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo: oltre a modulare in modo soddi-

sfacente la voce, ha anche mimato le azioni occupando lo spazio sul palco, facendo interagire i per-

sonaggi e usando dei cuscini per far sembrare incinta una donna. L’unico neo è che il volume della 

voce risultava a tratti basso. 

 a               b 

Figura 6.2 – Mimo e interazione (19 novembre 2013) 

 

Qualche lezione dopo aver svolto l’attività, ho chiesto agli allievi di guardare e commentare alcuni 

spezzoni delle registrazioni. Oltre ad aver osservato che la modulazione della voce poteva essere 

migliorata in alcuni casi, prendendo spunto dal Gruppo 5, si sono prefissati l’obiettivo di leggere 

mimando: secondo loro, il mimo permette di calarsi meglio nel ruolo e sentirsi più “dentro la sto-

ria”, di immedesimarsi nei personaggi, rendere la lettura ad alta voce più espressiva e percepire una 

minore pressione del pubblico poiché impegnati nella recitazione. 

A gennaio, ho quindi proposto alla classe un esempio di lettura mimata e l’abbiamo commentata in-

sieme. Dopodiché, ho chiesto alla classe di suddividersi in gruppi (scelti dagli allievi) ai quali ho 

assegnato un racconto da leggere. Per la prima volta gli studenti non hanno scelto il testo ma 

gliel’ho attribuito io; tale decisione non ha influito sul gradimento del testo10. Gli allievi hanno co-

                                                 

 

10 Per una testimonianza di quanto appena esposto rimando alla Figura 7.1 – Ti è piaciuto il testo? del capitolo succes-

sivo. 



  Sonia Vicari 

 

  25 

munque scelto il ruolo da interpretare in base alle capacità di lettura, alle preferenze e al genere 

(maschile o femminile) dei personaggi. Alla fine della prima ora-lezione, la maggior parte dei grup-

pi si era esercitata nella lettura ad alta voce stando seduta o ferma in piedi; ho dunque invitato tutti 

ad alzarsi, considerare un’area dell’aula magna come il loro palco e iniziare a esercitare il mimo. 

Nel frattempo, io passavo tra i gruppi per ascoltare, osservare, aiutare a chiarire i dubbi e dare sug-

gerimenti. 

Di seguito vediamo alcuni allievi sul palco nei primi secondi della lettura a voce alta. 

a              b 

Figura 6.3 – Apertura verso il pubblico (28 gennaio 2014) 

Le immagini parlano da sole: la disposizione degli allievi è cambiata radicalmente. Gli attori non 

sono più schierati di fronte al pubblico o in fondo al palco, ma i membri di ogni gruppo si trovano 

in un punto preciso del palco a dipendenza del proprio ruolo. Le immagini rispecchiano l’apertura 

degli studenti-attori verso il pubblico e anticipano la dinamicità che avrà luogo nei minuti successi-

vi. Oltre ad avere occupato lo spazio a loro disposizione, gli attori si guardavano negli occhi simu-

lando dialoghi realistici; di seguito riporto un esempio significativo. 

 a                    b 

Figura 6.4 – Sguardo e interazione (28 gennaio 2014) 
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Nella vita reale, accade però anche che una persona debba leggere un estratto in cui ci sono due per-

sonaggi. L’allieva ritratta nelle immagini sottostanti ha ovviato a tale aspetto assumendo la posizio-

ne (a) per il primo personaggio e la (b) per il secondo. Lo spostamento fisico ha conferito alla reci-

tazione chiarezza, dinamicità e spontaneità. La studentessa ha provveduto anche a modulare la voce 

coerentemente ai personaggi interpretati. Ha dunque saputo mettere a frutto gli apprendimenti dei 

mesi precedenti. 

 a                b 

Figura 6.5 – Doppio ruolo del lettore (28 gennaio 2014) 

 

Altri studenti hanno mimato brevi azioni, come il male alla testa (a) oppure la rabbia (b). È da ap-

prezzare lo sforzo degli allievi, i quali non sono tutti estroversi e non tutti hanno la dote della recita-

zione. Per esempio, l’allieva ritratta nelle immagini sottostanti è molto timida, partecipa poco du-

rante le lezioni e, quando parla, si fatica a sentirla perché bisbiglia e non scandisce le parole. È una 

persona che normalmente non esterna le proprie emozioni: ha sempre la stessa espressione facciale 

(non ride, non fa smorfie) e il suo corpo è estremamente rigido e composto, anche durante le ore di 

educazione fisica. Qui, invece, riesce a dar vita alla piccola attrice che c’è in lei. 

 a                   b 
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Figura 6.6 – Mimo (28 gennaio 2014) 

Il senso della propriocezione contempla il controllo della posizione e del movimento del corpo; ol-

tre al mimo, include dunque spostamenti nello spazio che conferiscono maggiore dinamicità alla 

narrazione, come mostrano le immagini seguenti. 

a   b   c 

Figura 6.7 – Occupazione dello spazio e spostamenti (28 gennaio 2014) 

 

Grazie a un’adeguata preparazione dei testi, gli allievi hanno raggiunto, con questa quinta lettura, 

gli obiettivi prefissati dal percorso didattico sulla lettura ad alta voce. Ogni obiettivo potrà poi esse-

re approfondito e consolidato ulteriormente. 

 

Aguzziamo lo sguardo 

Desiderando diventare attori e rendere la lettura uno spettacolo, alcuni studenti, oltre a fare appello 

alla propria voce e al proprio corpo, hanno creato una sceneggiatura semplice procurandosi oggetti 

e materiali di uso quotidiano (quali una moneta, un bastoncino, una bottiglia di plastica per imitare i 

rumori delle catene, un libro e una bacchetta, un flauto). Le immagini sottostanti rappresentano al-

cuni di questi primi passi che gli allievi hanno mosso verso una lettura ad alta voce in cui la vista 

assume un ruolo importante e vengono contemplati i cinque sensi umani elencati nel secondo capi-

tolo. 
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 a        b       c 

Figura 6.8 – Tutto l’occorrente per inscenare un racconto (28 gennaio 2014) 

 

In una lettura ad alta voce, che è una lettura-regalo, anche l’occhio vuole la sua parte: valorizza gli 

attori, ravviva l’attenzione del pubblico e dà vita alla narrazione. 
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7. Sulla linea del traguardo 

La crescita degli attori che “abitano” in noi 

Dopo ogni momento di lettura ad alta voce, i ragazzi dovevano registrare nel proprio diario delle 

letture se il testo era piaciuto loro e spiegarne le ragioni; di seguito riporto i risultati. 

 

Figura 7.1 – Ti è piaciuto il testo? 

 

Il testo della prima lettura è piaciuto a quasi tutta la classe (95%). Il secondo (Bada Bum) è stato in-

vece gradito da metà degli allievi (55%) perché è divertente, bello, scritto in un linguaggio nuovo e 

con parole strane; il restante 45% lo considera invece banale (5 studenti), di contenuto poco bello 

(2) o di difficile comprensione (2). Per il terzo testo – una storia (o parte di essa) scritta dagli stu-

denti in una lingua inventata – si registra il 100% delle risposte positive: tutti provano piacere a leg-

gere ad alta voce. Come spiegano sette studenti, il testo è piaciuto perché l’hanno scritto loro, quin-

di si sono sentiti i protagonisti del loro apprendimento. Tale giustificazione scema nella quarta e 

nella quinta lettura, dove i ragazzi hanno letto testi d’autore ma l’apprezzamento è rimasto comun-

que elevato (85-90%). Inoltre, accanto alle motivazioni, costanti in tutti i testi, “È divertente” e “Fa 

ridere”, gli allievi iniziano a individuare, per il quarto e il quinto testo, aspetti didattico-pedagogici 

– quali la lettura a gruppi (5 studenti), la modulazione della voce (3), la suddivisione dei ruoli e il 

mimo (7) – come fattori di piacere giacché li fanno sentire importanti. Anche riflettere in plenaria 

sull’insegnamento morale di una lettura, piuttosto che svolgere tradizionali esercizi di comprensio-
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ne, diventa per alcuni (7 allievi) fattore di apprezzamento dei testi letti ad alta voce in classe. Con 

queste risposte gli studenti dimostrano di aver sviluppato una soddisfacente capacità metariflessiva 

sul proprio sapere, saper fare e saper essere che, a sua volta, alimenta la motivazione, l’autostima e 

la sicurezza di sé11. 

Dopo la preparazione individuale o a piccoli gruppi, gli studenti erano chiamati a leggere il testo 

davanti ai compagni; volevano però farlo veramente? Questa è la seconda risposta che dovevano 

fornire, nel modo più sincero possibile. 

 

Figura 7.2 – Vorresti leggere il testo ad alta voce? 

 

Per i primi due testi, quasi la metà della classe (50-60%) non desidera leggere il testo a voce alta; le 

ragioni sono riconducibili a quelle raccolte nel tema libero di settembre (per cui rimando al quarto 

capitolo): gli allievi hanno paura, si vergognano ed è per loro difficile stare davanti a un pubblico. 

Per il terzo testo, quello inventato dagli studenti, c’è un desiderio di leggere pari al 95% che si man-

tiene elevato (80-90%) anche per le ultime due letture. Il 39% degli studenti che a settembre ha af-

fermato di non amare leggere ad alta voce si è ridotto di almeno la metà. È un risultato soddisfacen-

te poiché conferma un importante aumento della voglia di esporsi di fronte agli altri e di comunica-

re attraverso i testi. Lo slogan scelto dalla 2C e scritto sulla sagoma di Bob, Leggere per noi, con-

                                                 

 

11 Per approfondire il legame tra (auto)valutazione e la percezione di sé rinvio a Castoldi (2006/2007). 
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ferma quanto appena detto: il pronome personale “noi” si riferisce a un gruppo (Bob e la 2C) 

all’interno del quale i membri desiderano regalare una lettura agli altri in modo significativo. 

La terza domanda invitava invece gli studenti ad autovalutare la propria lettura ad alta voce; i risul-

tati si presentano come segue. 

 

Figura 7.3 – Come hai letto? 

 

Se per i primi tre testi alcuni studenti (1-3) sostengono di aver letto male, per gli ultimi tale perce-

zione negativa svanisce; le valutazioni mediocri (“Abbastanza bene”) invece si dimezzano. Cono-

scono una tendenza in leggero rialzo le valutazioni “Bene” e “Molto bene”. Questo quadro in posi-

tivo trova conferma nella mia valutazione formativa e testimonia che gli studenti – provando mag-

giore piacere a leggere e acquisendo maggiore sicurezza di sé – hanno conosciuto un concreto mi-

glioramento nella lettura a voce alta. 

Le nostre nuove riflessioni 

Giunta al termine della ricerca, ho chiesto agli studenti un giudizio globale sulle attività svolte da 

settembre a marzo. La prima domanda (“Come vivi la lettura ad alta voce?”) registra venti risposte 

positive (tra cui “Positivamente”, “Bene”, “Imparo”, “Mi miglioro”, “Molto meglio di prima”) e 

una negativa (“Male”). L’allieva che ha fornito tale risposta incontra alcune difficoltà nella lettura a 

voce alta ed è timida. Nelle risposte alla seconda domanda (“Cosa ti è piaciuto delle attività svol-

te?”) si annoverano la possibilità di mimare, recitare, ascoltare e guardare come in un teatro, il luo-

go in cui sono state svolte le letture (aula magna) e la possibilità di leggere a gruppi. I risultati con-
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fermano l’importanza di mobilitare i sensi umani, di creare uno spazio “intimo” di lettura, di pro-

muovere la collaborazione tra pari di responsabilizzare gli allievi nelle scelte legate 

all’apprendimento. 

È seguito un breve questionario, in cui i ragazzi hanno valutato su una scala da 1 a 6 (1 = poco pia-

cevole, 3 = sufficientemente piacevole, 6 = molto piacevole), la possibilità di scegliere i testi, di in-

ventarli, di decidere i ruoli dei personaggi e di leggere recitando. Le risposte si distribuiscono come 

segue. 

 

Figura 7.4 – Il piacere di poter… 

 

Il numero complessivamente esiguo di valutazioni da 1 a 3 conferma l’impatto positivo del progetto 

didattico sulla classe. La possibilità di “Scegliere i testi”, ovvero di avere una fase definita di “as-

saggio” (gusto e olfatto), e quella di “Inventare i testi” è valutata positivamente (tra il 4 e il 5) da 

metà classe. “Scegliere i personaggi”, ossia i ruoli, e “Leggere recitando”, quindi modulando la vo-

ce, mimando e proponendo input visivi, sono invece gli accorgimenti pedagogico-didattici più gra-

diti: l’85% circa degli studenti ha attribuito loro un valore molto buono tra 5 e 6. Tali aspetti sono 

anche i più significativi giacché strettamente legati alla lettura ad alta voce secondo un approccio 

differenziato e di tipo multisensoriale. 

Dal momento che le valutazioni 1-2 sono state date da studenti differenti, posso affermare che ogni 

allievo, con i suoi punti forti e le sue debolezze, è riuscito a trovare un proprio spazio positivo nel 

progetto sulla lettura a voce alta costruito sui principi della differenziazione e dello sviluppo dei 

sensi umani. 
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8. Conclusioni 

Vorrei concludere questo lavoro di diploma tornando ai suoi albori, quando a fine agosto 2013 ho 

incontrato la relatrice Daria Delorenzi Croci per discuterne l’impostazione. Avevo numerosi dubbi e 

preoccupazioni, in parte dettati dalla situazione: le speranze di ricevere un incarico limitato stavano 

svanendo e non sapevo quali classi avrei avuto nel caso in cui avessi svolto la pratica professionale 

presso un docente accogliente. Il mio timore più grande era però quello di non avere sufficiente-

mente in chiaro come e dove sarei arrivata con il mio progetto didattico. Abituata a pianificare le-

zioni e itinerari didattici dettagliati, ero disorientata di fronte alle parole della relatrice: “Sonia, la 

ricerca-azione è proprio questo: raccogli le prime impressioni degli allievi, inizi un progetto e lo co-

struisci con loro. Vedrai che funzionerà; adesso non puoi programmare tutto”. Le ho dato fiducia 

(anche perché non avrei potuto fare altrimenti); ora le do ragione e la ringrazio per avermi accom-

pagnata in questo percorso di crescita e di scoperta che ha voluto rispondere alle seguenti domande: 

 

1. È possibile, tramite un percorso didattico differenziato alla lettura, che permetta agli allievi di 

assumere ruoli significativi e soprattutto di compiere delle scelte, promuovere il piacere della 

lettura ad alta voce in classe? 

2. Il piacere di leggere ad alta voce in classe può essere favorito da un approccio di tipo multisen-

soriale alla lettura (gusto, olfatto, udito, propriocezione, vista)? 

Questo progetto sulla lettura ad alta voce mi ha arricchita a livello sia professionale che personale e 

mi ha regalato emozioni uniche. Innanzitutto, ho trovato la conferma che se instauro un legame di 

fiducia, rispetto e considerazione reciproci con gli studenti, allora mi sorprenderanno con le loro 

idee, le loro considerazioni, i loro miglioramenti e i loro prodotti. Di conseguenza, anche la proget-

tazione didattica e la sua trasposizione nella pratica si arricchiscono e diventano più mirate, più co-

struttive. Gli allievi crescono con me, io cresco con loro e tutti insieme cresciamo come gruppo. Ho 

anche imparato a “considerare [maggiormente] le conoscenze, le rappresentazioni, le differenze so-

ciali, i bisogni e gli interessi degli allievi nell’elaborazione e nella realizzazione delle situazioni di 

apprendimento/insegnamento” (SUPSI 2011-2012, p. 17). Inoltre, ho inserito nelle lezioni di italia-

no momenti di apprendimento creativi, divertenti e a gruppi (Ibid.) durante i quali ogni allievo si è 

sentito importante, valorizzato e responsabile di un aspetto. Tale modalità di lavoro è comune 

nell’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere, meno in quello dell’italiano. Da ultimo, 
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grazie a questo progetto mi sono messa in gioco aprendomi maggiormente agli allievi e lasciando 

trasparire le mie emozioni. 

Anche gli allievi hanno conosciuto una crescita scolastica e personale. Il percorso didattico secondo 

un approccio differenziato alla lettura ha permesso loro di assumere ruoli significativi, ovvero di 

scegliere i testi, prepararli secondo le proprie esigenze, suddividersi i ruoli all’interno dei gruppi in 

base a gusti e capacità personali, ed esporsi di fronte a un pubblico. Inoltre, ha consentito loro di 

(ri)scoprire e aumentare il piacere di leggere a voce alta. Tale cambiamento di atteggiamento è stato 

anche favorito da un approccio di tipo multisensoriale alla lettura, ovvero da un percorso graduale 

(con obiettivi minimi e di sviluppo) che ha condotto gli studenti dall’apprezzamento personale dei 

testi, alla modulazione della voce, al ricorso alle proprie risorse fisiche durante la lettura fino a 

giungere all’importanza della vista. 

Come mostra l’analisi dei dati condotta nei capitoli precedenti, coloro che a settembre vivevano ne-

gativamente la lettura a voce alta, desiderano ora leggere per e con i compagni. La lettura è un mo-

mento di incontro importante, durante il quale i lettori interagiscono con il pubblico portandolo in 

un nuovo mondo, quello della narrazione, quello della recitazione. I lettori diventano attori, apprez-

zano il testo, modulano la voce, mimano e creano una sceneggiatura; trasmettono emozioni e co-

municano messaggi importanti al pubblico. Gli allievi si trovano così in uno spazio “intimo” in cui 

la lettura non è più un dogma, ma un momento di piacere da cui emerge, come si evince dallo slo-

gan della sagoma da loro inventato (e diventato poi il titolo di questo lavoro di diploma), la sua im-

portante funzione comunicativa: Leggere per noi. Gli studenti “abitano” ora la lettura ad alta voce, 

ovvero leggono secondo un approccio di tipo multisensoriale e differenziato, sentendosi a loro agio, 

come a casa propria. Promuovendo il piacere di leggere si è registrato anche un miglioramento 

nell’esecuzione di tale atto. Le due domande di ricerca hanno quindi trovato una risposta affermati-

va: è possibile promuovere il piacere di leggere ad alta voce tramite un approccio di tipo multisen-

soriale e differenziato alla lettura. 

Giovedì 10 aprile 2014, ho portato la 2C all’esterno della biblioteca per continuare a leggere, seduti 

su un cuscino, il romanzo di Mark Twain intitolato Le avventure di Tom Sawyer. A turno, alcuni al-

lievi hanno assunto il ruolo dei personaggi e letto in forma dialogata o narrata le pagine del libro. 

“Abbiamo letto per noi”, in cerchio, in un ambiente rilassato e piacevole. È stato un momento di 

apprendimento, divertimento, felicità e soddisfazione non solo per gli studenti ma anche per me in 

quanto parte di un gruppo che cresce insieme. In particolare, ero contenta del clima creatosi, e di 

ascoltare e guardare come i ragazzi della 2C ed io facevamo vivere gli attori nascosti in noi (Valen-

tino Merletti e Tognolini, 2006, p. 84) ottenendo risultati tra il discreto e l’ottimo. Inoltre, senza im-
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porre degli esercizi di comprensione, gli studenti ponevano domande quando una parola o un pas-

saggio era poco chiaro; nasceva poi talvolta l’esigenza di rileggere alcuni paragrafi o di riassumere 

e ricontestualizzare il capitolo in questione. La partecipazione era elevata e le risposte fornite dagli 

studenti pertinenti. 

 

Figura 8.1 – Leggere all’aperto (10 marzo 2014) 

 

Nei prossimi anni di insegnamento vorrò ripetere questa esperienza con altre classi e mi piacerebbe 

continuare tale progetto in terza media ampliando l’offerta delle tipologie e dei generi testuali pro-

posti, come pure sviluppando il piacere di leggere anche per “gli altri”, e non solo “per noi”. 
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10. Allegati 

Allegato 1. Percorso didattico secondo un approccio di tipo multisensoriale e differenzia-

to. 
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INTRODUZIONE 

- Tramite una presentazione della bibliotecaria, l’allievo riceve una panoramica sui generi testuali 

(narrazioni divertenti e più impegnative, racconti, poesie, ecc.) che potrebbe leggere. 

SCELTA 1 

- L’allievo sceglie un testo che gli interessa e inizia a leggerlo in biblioteca nella posizione e nel luo-

go che preferisce. Ha il diritto di cambiarlo se non gli piace. 

- Sceglie un estratto che desidera leggere ad alta voce all’interno di piccoli gruppi, facendo appello ai 

consigli raccolti tramite il questionario (Allegato 3. Restituzione dei risultati del questionario agli 

allievi). 

LETTURA 1 

- Dopo essersi esercitato in base alle proprie esigenze, legge ad alta voce il proprio estratto a 

tre/quattro compagni da lui scelti, poi ascolta la loro lettura. 
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) IL LINGUAGGIO INVENTATO 

- Ascolta la lettura della docente del racconto Tararì tararera (E. Bussolati) e riflette sugli aspetti che 

consentono di comprendere un testo scritto in una lingua inventata: la modulazione della voce (e il 

linguaggio non verbale). 

SCELTA 2 

- Legge silenziosamente la continuazione del racconto, intitolata Bada bum (E. Bussolati), poi sce-

glie la pagina da leggere a voce alta che più sente vicino alla propria personalità e alle proprie abili-

tà. 

LETTURA 2 

- Dopo essersi esercitato (prima individualmente, poi a coppie) in base alle proprie esigenze, legge il 

proprio estratto davanti alla classe. Con il contributo di ogni allievo e della docente, la classe legge 

il racconto Bada bum. 

SCELTA 3 – SCRITTURA 

- In gruppo (scelto dagli studenti), scrive la continuazione di Tararì Tararera o di Bada Bum o ne 

modifica il finale oppure inventa una nuova storia in un linguaggio inventato. 

LETTURA 3 

- Dopo essersi esercitato in base alle proprie esigenze e a quelle del gruppo, legge la propria parte 

della storia davanti alla classe. 

IMMEDESIMARSI IN UN PERSONAGGIO 

- Svolge degli esercizi sulla modulazione della voce prima con un compagno, poi in plenaria. 

SCELTA 4 

- L’allievo sceglie un gruppo, un racconto da leggere con espressività e un ruolo. 

LETTURA 4 

- Dopo essersi esercitato in base alle proprie esigenze e a quelle del gruppo, legge il racconto davanti 

alla classe (con videoregistrazione). 
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RACCONTARE CON IL CORPO 

- Ascolta e commenta la lettura da parte della docente di un testo in cui sono presenti il mimo e i 

movimenti del corpo. 

SCELTA 5 

- La docente attribuisce un testo a ogni gruppo (quest’ultimo scelto dagli studenti) in cui ci sono da 

mimare situazioni, stati d’animo e/o azioni. L’allievo sceglie il proprio ruolo. 

LETTURA 5 

- Dopo essersi esercitato in base alle proprie esigenze e a quelle del gruppo, legge il testo davanti alla 

classe (con videoregistrazione). 

V
IS

T
A

 

LETTURA 5 (obiettivo di sviluppo) 

- Si procura il materiale e il travestimento necessari per recitare il testo e interpretare il personaggio 

scelto. 
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Allegato 2. Analisi dei risultati del questionario per la docente-ricercatrice. 

1a) Consigli per i compagni affinché apprezzino la lettura ad alta voce 

Quello che scrivono gli allievi Qtà 
Spazio e ambito che la risposta può 

occupare nel percorso didattico 

Leggere più spesso 3 Regolarità della lettura. 

Fare letture graduali: barzellette > poesie > libri 1 

Importanza della scelta individuale 

(gusto, olfatto). 

Non devono essere libri 1 

Deve piacermi l’argomento (> leggere la trama) 1 

Andare in biblioteca e scegliere un libro corto 2 

Concentrarsi 1 Importanza della preparazione indi-

viduale (gusto, olfatto). Pensare di fare del bene 1 

Tutti sbagliamo 3 

Importanza della collaborazione con 

il pubblico per affrontare le proprie 

paure. 

Non avere paura  2 

Far finta di essere da soli 2 

Aver paura è un’emozione normale 1 

Ridiamo perché è divertente, non per prendere in giro 1 

Sbagliando si impara 1 

Aumentare gradualmente il pubblico (specchio > famiglia 

> piccoli gruppi > gruppo classe > …?) 

3 

1b) Cosa può aiutarmi ad apprezzare la lettura ad alta voce 

Quello che scrivono gli allievi Qtà 
Spazio e ambito che la risposta può 

occupare nel percorso didattico 

L’argomento mi piace 1 Importanza della scelta individuale 

(gusto, olfatto). Testi coinvolgenti, divertenti, facili da leggere 1 

Leggere meglio rileggendo il testo più volte 2 Importanza della preparazione indi-

viduale (gusto, olfatto). Sapere il testo a memoria 1 

Non vedere il pubblico 2 Importanza della collaborazione con 

il pubblico per affrontare le proprie 

paure. 

I compagni non ridono 1 

Nessuno mi giudica 1 

2a) Cosa ho fatto per sentirmi dentro a un testo 

Quello che scrivono gli allievi Qtà 
Spazio e ambito che la risposta può 

occupare nel percorso didattico 

Scegliere un testo che ti piace (divertente, scorrevole) e 

leggerlo con calma, senza fretta 

5 Importanza della scelta individuale 

(gusto, olfatto). 

Avere un pizzico di immaginazione; immaginarsi la sto-

ria 

3 Importanza dell’udito e della vista, 

come pure della comprensione del te-

sto. Immedesimarsi in un personaggio 1 

Concentrarsi sul testo 2 Importanza della preparazione indivi-

duale (gusto, olfatto). Leggere attentamente 1 

Essere da soli 1 Importanza della collaborazione con il 

pubblico per affrontare le proprie pau-

re. 
Sentire l’attenzione degli altri su se stessi 1 
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2b) Cosa potrei fare per sentirmi dentro a un testo 

Quello che scrivono gli allievi Qtà 
Spazio e ambito che la risposta può 

occupare nel percorso didattico 

Interpretare un personaggio 1 Importanza della voce (udito). 

Immaginarsi la storia dal vivo; vedere quello che accade 

focalizzandosi dentro la storia 

5 

Importanza della vista. 

Essere in un ambiente che assomigli a quello descritto 1 

Non distrarsi ma concentrarsi solo sul testo per capirne la 

trama 

3 Importanza della preparazione indivi-

duale (gusto, olfatto). 

Testo scritto in grande e breve 1 Importanza della scelta individuale 

(gusto, olfatto). 

Leggere con le parole in 3D 1 [Realizzabile su computer]. 

3) Dove leggere i testi 

Quello che scrivono gli allievi Qtà 
Spazio e ambito che la risposta può 

occupare nel percorso didattico 

Camera (sdraiato, cuscini), divano 7 Realizzabile in biblioteca con i cu-

scini. 

Scuola 4 Realizzabile in biblioteca e in classe. 

Bosco, montagna 2 
Realizzabile all’esterno della biblio-

teca quando è bel tempo. 
Sull’erba sotto un albero 2 

All’esterno 1 

Piscina, al mare 2 [Realizzabile tramite dei suoni 

dell’acqua]. 

4) Alcune proposte di lettura ad alta voce 

Quello che scelgono/scrivono gli allievi Qtà 
Spazio e ambito che la risposta può 

occupare nel percorso didattico 

Barzellette 12 

Importanza di un approccio differen-

ziato alla lettura. 

Racconti brevi 10 

Fiabe 8 

Testi di canzoni 8 

Articoli di giornale 6 

Testi da recitare 6 

Altro: libri già letti, film, storie senza senso (inventate sul 

momento), ricerche, scritte dei videogiochi 

5 

Letture continuate di libri 2 

Poesie 2 



  Sonia Vicari 

 

  42 

Allegato 3. Restituzione dei risultati del questionario agli allievi. 

 

La IIC e la lettura ad alta voce 
Risultati del questionario 

 

 

 

Proposte aggiunte dagli allievi in sede di restituzione dei risultati. 

 

1a) Consigli per i compagni affinché apprezzino la lettura ad alta voce 

 Leggi più spesso 

 Fai letture graduali: barzellette, poesie, libri 

 Non devono essere libri 

 Deve piacerti l’argomento; per capirlo leggi la quarta di copertina 

 Vai in biblioteca e scegli un libro corto 

 Concentrati solo su quello che stai leggendo 

 Pensa di fare del bene 

 Tutti sbagliamo, non devi preoccuparti 

 Non devi avere paura 

 Aver paura è un’emozione normale 

 Fai finta di essere da solo 

 I compagni ridono perché è divertente, non per prenderti in giro 

 Sbagliando si impara 

 Aumenta gradualmente il pubblico: davanti allo specchio, famiglia, piccoli gruppi, classe 

 Vivere la storia 

 

 

1b) Cosa può aiutarmi ad apprezzare la lettura ad alta voce 

 Deve piacermi l’argomento 

 I testi devono essere coinvolgenti, divertenti, facili da leggere 

 Leggo meglio rileggendo più volte il testo 

 Imparo il testo a memoria 

 Non vedo il pubblico 

 I compagni non ridono di me 

 Nessuno mi giudica 

 Leggo con le parole in 3D 

 

 

2a) Cosa ho fatto e cosa puoi fare anche tu per sentirti dentro a un testo 

 Scegli un testo che ti piace (divertente, scorrevole) e leggilo con calma, senza fretta 

 Cerca un pizzico d’immaginazione; immaginati la storia 

 Prova a immedesimarti con un personaggio 

 Concentrati solo sul testo 

 Leggi attentamente 

 Leggi da solo 

 Senti l’attenzione degli altri su te stesso 

 È una cosa che ti senti dentro; non la puoi descrivere e non la puoi provare se non ti piace 

leggere ad alta voce 
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2b) Cosa potrei fare per sentirmi dentro a un testo 

 Interpreto un personaggio 

 Mi immagino la storia dal vivo; vedo quello che accade focalizzandomi dentro la storia 

 Sono in un ambiente che assomiglia a quello descritto 

 Chiudo gli occhi 

 Non mi distraggo ma mi concentro solo sul testo per capirne la trama 

 Leggo testi scritti in grande e brevi 

 Leggo con le parole in 3D 

 

 

3) Dove mi piacerebbe leggere i testi ad alta voce 

 In camera o sul divano, sdraiato e con i cuscini 

 A scuola 

 Nel bosco, in montagna 

 Sull’erba sotto un albero 

 All’esterno 

 In piscina, al mare 

 Mi è indifferente 

 

 

4) Quali testi mi piacerebbe leggere ad alta voce 

 Racconti brevi 

 Letture continuate di libri 

 Poesie 

 Fiabe 

 Articoli di giornale 

 Barzellette 

 Testi da recitare 

 Testi di canzoni 

 Altro: libri già letti, film, storie senza senso (inventate sul momento), ricerche, scritte o libri 

sui videogiochi 

 Un libro con tante immagini 

 Una biografia  
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Allegato 4. Il diario personalizzato delle letture. 

 

Il diario delle letture di   (nome) 

 

 

 

 

(titolo) 
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Il diario delle mie letture 

 

 

 Data Autore, titolo 
Il testo mi è pia-
ciuto / non mi è 

piaciuto perché… 

Vorrei leggerlo 
ad alta voce? 

Come l’ho let-
to? 

1      

2      

3      

4      

5      
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Allegato 5. Racconti degli allievi scritti in una lingua inventata (1). 
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Allegato 6. Racconti degli allievi scritti in una lingua inventata (2). 
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Allegato 7. Racconti degli allievi scritti in una lingua inventata (3). 

 

 


