TESI DI BACHELOR DI
GLORIA PERLINI

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

PICCOLI CRITICI LEGGONO
IL CONCORSO LETTERARIO COME STIMOLO PER DIFFONDERE IL
PIACERE DI LEGGERE

RELATORE
SIMONE FORNARA

Ringrazio innanzitutto Simone Fornara, il mio docente relatore, che mi ha dato lo spunto per
iniziare questo lavoro e fornito preziosi consigli.

Vorrei ringraziare anche Giovanna, la docente che mi ha accolta nella sua classe e che mi ha
seguita sostenendomi durante tutto l’anno scolastico, così come in occasione di questo lavoro di
ricerca. Desidero dire grazie quindi anche alla 3B dei Ronchini per aver partecipato a questo
progetto con impegno ed entusiasmo.

Ringrazio infine i miei compagni di scuola Anna, Başak e Corrado, che hanno condiviso con me le
fatiche di questo ultimo anno di formazione, compresa la Tesi di Bachelor.

i

Abstract

Gloria Perlini
Bachelor of Arts in Primary Education

Piccoli critici leggono
Simone Fornara
Il tema di questa Tesi di Bachelor è la lettura silenziosa; in particolare, viene indagato il piacere di
leggere nei bambini e valutato un possibile progetto per promuoverlo. Il lavoro è strutturato attorno
alla domanda di ricerca:
“In quale misura un progetto di critica letteraria può favorire il piacere nella lettura silenziosa?”
Nello specifico, agli allievi è stato proposto come sfondo motivazionale un concorso letterario, che
ha fatto assumere loro il ruolo di critici, richiedendo di leggere venti albi illustrati e valutarli
attraverso una scheda di giudizio.
I dati, raccolti tramite questionari e griglie d’osservazione e analizzati qualitativamente, mostrano
che questa proposta didattica può essere uno stimolo efficace per motivare i bambini durante i
momenti di lettura silenziosa in classe, ma che per far sì che lo sia bisogna prestare attenzione agli
albi illustrati selezionati, alle modalità richieste per la fase di critica e alle tempistiche.

Parole chiave: lettura silenziosa, piacere di leggere, concorso letterario, critica letteraria
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Introduzione
La lettura è un’attività centrale nella vita di tutti: in innumerevoli momenti della quotidianità,
che sia in ambiente lavorativo o nel tempo libero, per necessità si leggono messaggi, cartelli,
istruzioni, etichette, biglietti, articoli, saggi e così di seguito. Ci si può però dedicare alla lettura
anche senza nessuna esigenza specifica, ma solamente per piacere personale, prendendo in mano
un libro e immergendosi pagina dopo pagina in storie straordinarie.
Anche per i bambini la lettura rappresenta fin dal principio una presenza costante nella loro vita.
Essa può dapprima essere una faticosa imposizione scolastica, ma deve con il tempo trasformarsi
in un piacere; questa metamorfosi non è sempre facile e ha bisogno talvolta di qualche aiuto.
Questa tesi di bachelor approfondisce un possibile stimolo per favorire proprio il piacere di
leggere silenziosamente e ne indaga l’efficacia. Il progetto, che comprendeva la realizzazione di
un concorso letterario come sfondo motivazionale, ha incoraggiato i bambini ad assumere il
ruolo di critici, con l’intento di spingerli a leggere i libri con attenzione e curiosità, lasciando
sempre aleggiare in classe la voglia di scoprire l’albo illustrato vincitore. L’impegno dei piccoli
critici è stato in seguito valorizzato pubblicizzando l’albo nella biblioteca di sede indicandone le
caratteristiche riscontrate proprio dagli allievi e scrivendo direttamente una lettera all’autrice del
libro.
Le analisi qualitative dei risultati evidenziano alcuni aspetti interessanti. In particolare, si evince
che la lettura di albi illustrati viene generalmente molto apprezzata e che lo stimolo del concorso
letterario fornisce una buona motivazione e tanto entusiasmo, soprattutto per quanto riguarda la
lettura. La stesura delle schede di giudizio invece non ha incentivato gli allievi ad analizzare gli
albi illustrati in modo assoluto, ma ha aiutato ad avere una linea da seguire per la fase di critica,
in ogni caso momento quasi sempre svolto con impegno e ricerca della precisione.

1

Piccoli critici leggono

Quadro teorico
La lettura silenziosa
La lettura viene globalmente definita come “L’azione di decifrare un testo scritto o stampato.”
(www.treccani.it, s.d.) Essa però si divide in due principali categorie legate ai modi di leggere: la
lettura ad alta voce e la lettura silenziosa.
La lettura silenziosa è oggi la modalità più utilizzata per leggere nella quotidianità (ac-amiens.fr,
2016). Non è tuttavia sempre stato così; questo tipo di lettura iniziò infatti a diffondersi in
Occidente solo a partire dal X secolo (Manguel, 1997, p. 51-65). Secondo Loretelli (Loretelli,
2010, p. 2-7) ciò accadde addirittura solamente dal Settecento. Prima di allora leggere per sé in
modo silenzioso non era una pratica abituale; si trovano quindi ben poche testimonianze scritte a
riguardo, risalenti a tempi più antichi. Un esempio ce lo fornisce ancora Manguel, che afferma
che Agostino già nel IV secolo raccontò “il primo vero esempio ricordato nella letteratura
occidentale” di lettura silenziosa descrivendo Sant’Ambrogio nelle sue Confessioni (VI, 3)
affermando con stupore che “Quando leggeva i suoi occhi esploravano la pagina e il suo cuore
coglieva il significato, ma la sua voce taceva e la sua lingua era ferma”.
È infatti quella ad alta voce a essere considerata la forma di lettura originale, in quanto i testi
venivano abitualmente letti da persone considerate oratori o predicatori di fronte a un pubblico
che ascoltava (Cavallo & Chartier, 1995, p. 3-36). Questo tipo di lettura richiedeva però, oltre
che grande attenzione, anche uno sforzo fisico. Al contrario ci si rese ben presto conto che la
lettura silenziosa permetteva alla mente di rilassarsi senza pretendere alcuna fatica corporea
(Loretelli, 2010, p. 2-7). Anche il teologo Isidoro di Siviglia già nella metà del VII secolo si era
accorto di questa comodità e consigliava nel suo Libri sententiae questa modalità per “leggere
senza fatica, riflettendo su ciò che si è letto, rendendone meno facile la fuga dalla memoria”
(Manguel, 1997, p. 51-65).

Il piacere di leggere silenziosamente a scuola
La lettura silenziosa è molto presente nella quotidianità di un allievo di scuola elementare; essa è
un’attività che viene richiesta regolarmente, sia in specifici momenti strutturati della giornata, sia
in altri più liberi. Ma che cosa si può concretamente fare nelle aule scolastiche per promuovere
questa modalità di lettura tanto comune? Il testo di Gagnon-Roberge (Gagnon-Roberge, 2016) si
divide in sei capitoli, ognuno caratterizzato da un diverso consiglio per diffondere proprio il
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piacere di leggere. Secondo l’autrice è importante innanzitutto che l’accesso alla lettura non
implichi uno sforzo per gli allievi. In altre parole è necessario avere in classe una biblioteca ben
fornita, in modo che ci siano sempre libri a disposizione per ogni momento libero da investire
nella lettura. Secondariamente, è fondamentale che l’insegnante sia un modello di lettore
appassionato; occorre quindi leggere regolarmente alla classe e condividere critiche e
apprezzamenti argomentando sempre. Il docente deve anche preoccuparsi di lasciare
frequentemente del tempo da dedicare alla lettura, controllare che i libri siano alla portata di chi
li ha scelti e riconoscere quindi i lettori che si trovano in difficoltà per aiutarli tempestivamente.
È giusto quindi verificare l’adeguatezza dei libri selezionati dai bambini, ma non bisogna in
nessun caso sostituirsi a loro nella scelta; il ruolo del docente deve essere quello di guida che dà
consigli o offre proposte, ma senza obbligare o imporre alcun libro. Infine, l’autrice sottolinea
l’importanza della condivisione delle impressioni e delle emozioni provate leggendo un libro,
all’interno della classe o anche fuori da questo contesto. Proporre diverse attività per favorire la
messa in comune tra pari aiuta infatti a stimolare gli allievi nella lettura e incrementa la
comprensione e il piacere della stessa. Tra gli esempi proposti figura quello del premio letterario:
questa modalità permette agli allievi di vedere valorizzata la loro opinione e di leggere con una
maggior motivazione.
Anche il libro di Valentino Merletti e Tognolini (Valentino Merletti & Tognolini, 2006) fornisce
alcuni spunti interessanti per “accompagnare i bambini nel grande universo della lettura”. Si
tratta di consigli indirizzati a genitori e legati alla lettura dell’adulto al proprio figlio e alla lettura
ad alta voce per il bambino, ma anche strettamente connessi alla modalità silenziosa. In
particolare, da pagina 151 viene fornito un elenco di suggerimenti specifici, tra i quali emergono
alcune suggestioni che sono utilizzabili anche a scuola: in primo luogo si propone di “favorire
occasioni di ascolto e di incontro con persone che conoscono bene libri e bambini (bibliotecari e
librai specializzati)”; inoltre, si sottolinea l’importanza di fare in modo che i bambini abbiano
sempre a disposizione libri, riviste o qualsiasi materiale che permetta di leggere, che nel contesto
aula si può tradurre con l’avere una biblioteca ben fornita o almeno un angolo lettura, come già
affermato sopra. In relazione al piacere di leggere gli autori affermano anche che “La
prevedibilità accresce di molto la capacità di lettura e rende meno pesante o difficile lo sforzo di
decodificare il testo verbale. Accresce dunque anche il piacere che deriva dal sentirsi capaci di
leggere con scioltezza”. In altre parole dichiarano che il successo dei libri “in serie” dimostra che
leggere testi con una struttura simile piace ed è molto richiesto. Si può quindi riflettere anche nel
3
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contesto scolastico sull’importanza di “riconoscere e valorizzare i benefici che possono scaturire
dalla lettura di libri con personaggi, trame, ambientazioni, temi e stili di comunicazione ripetuti e
prevedibili” (Valentino Merletti & Tognolini, 2006, p. 116-118).
C’è infine un aspetto che viene ritenuto fondamentale da tutti i testi che affrontano il piacere di
leggere; si tratta della condivisione di quanto viene letto. Si può mettere in comune questa
esperienza leggendo ad alta voce un libro oppure semplicemente discutendone a posteriori.
Condividere il proprio vissuto, e quindi anche le proprie letture, è naturale e del tutto spontaneo e
aiuta a collegare l’esperienza ad altre simili e favorire così una discussione e uno scambio, in
quanto “ogni libro richiama altri libri, tutte le storie si collegano ad altre storie. Ma non solo: un
libro può legarsi a un film, a uno spettacolo teatrale o televisivo o, infine, a un’esperienza del
nostro vissuto” (Quarzo & Vivarelli, 2016).

Collegamenti con il Piano di studio
Se, sfogliando il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, ci si sofferma sull’ambito di
competenza leggere si possono trovare parecchi riscontri con il mio progetto. Si legge infatti
(corsivo mio):
“La lettura persegue tre finalità distinte: il piacere personale, l’accesso al sapere e l’inserimento
nella vita sociale. Prioritari sono dunque il piacere di leggere, l’interiorizzazione e
l’apprezzamento dei contenuti, lo sviluppo dell’immaginazione e del gusto, la scoperta che
leggere è indispensabile per trovare informazioni per accrescere il proprio sapere e per
soddisfare la propria curiosità e i propri bisogni. La scuola fornisce all’allievo le competenze
strumentali per leggere e favorisce lo sviluppo dei processi cognitivi necessari alla costruzione
dei significati; non deve però ignorare che l’educazione alla lettura passa anche e soprattutto
attraverso lo sviluppo della curiosità e del piacere di leggere. La scelta di testi che rispondono ai
bisogni cognitivi e affettivi dell’allievo fa sì che il piacere della lettura non si trasformi in
obbligo della lettura. È fondamentale coltivare la consuetudine con i libri, rendendone facile e
motivante l’accesso” (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015, p. 97).
Il piacere della lettura ha una posizione importante fra le finalità dell’ambito leggere, tanto da
essere citato come primo aspetto delle priorità nell’apprendimento della lettura. È quindi
fondamentale cercare di favorirlo presto, non appena i bambini iniziano a velocizzare il ritmo di
lettura e a leggere quindi in modo scorrevole, non avendo più le difficoltà di decifrazione di un
lettore inesperto. A questo punto infatti i bambini sono pronti a leggere testi di ogni tipo e
possono quindi imparare ad apprezzare quest’ambito dell’italiano. Bisogna, in altre parole,
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incoraggiare gli allievi e renderli coscienti che la lettura non è solamente un obbligo scolastico,
ma può essere anche un piacevole passatempo. Per fare ciò è sicuramente importante trovare
testi adeguati da proporre e, come si legge nell’estratto del Piano di studio proposto, rendere il
momento di lettura una consuetudine che stimoli gli allievi ad aver voglia di leggere.
Posso quindi concludere che il mio progetto ha l’intenzione di muoversi proprio in questa
direzione: ho scelto infatti con attenzione gli albi illustrati da proporre, in modo che possano
essere stimolanti per gli allievi. Inoltre, con lo sfondo motivazionale del concorso letterario, il
progetto mira ad attivare maggiormente i bambini durante i momenti di lettura.

Il concorso letterario
Durante il progetto i bambini saranno chiamati ad assumere il ruolo di giudici di un concorso
letterario e dovranno quindi valutare in modo critico gli albi che verranno loro proposti.
Chambers (Chambers, 1993, p. 42-63), citando un estratto del Dictionary of Literary Terms di J.
A. Cuddon propone una breve definizione di critica letteraria: “L’arte o la scienza della critica
letteraria, si dedica al paragone e all’analisi, all’interpretazione e alla valutazione dei lavori di
letteratura”.
Leggendone la descrizione è comprensibile chiedersi: i bambini riescono a svolgere un compito
così impegnativo in modo efficace?
Secondo Chambers (Chambers, 1993, p. 42-63) sì; egli afferma infatti che i bambini possiedono
“un’innata capacità critica”, in quanto “istintivamente chiedono, riferiscono, paragonano e
giudicano”. I bambini riescono quindi in modo spontaneo a svolgere un’attività che a molti
sembra “innaturale e specialistica”.

Gli albi illustrati
Per questo progetto ho selezionato 20 albi illustrati da un articolo di Simone Fornara (Fornara,
2017). Dallo stesso viene fornita una definizione di albo illustrato (o picturebook) ripresa da un
testo di Blezze Pincherle e Ganzerla (Blezze Pincherle & Ganzerla, 2012, p. 26-27): “si tratta di
testi narrativi in cui la parola scritta si integra con le immagini, che nascono contestualmente al
testo: nel picturebook «il significato della storia è creato e trasmesso attraverso l’interazione
delle parole e delle immagini. In questo libro le parti verbali e iconiche instaurano tra di loro un
5
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continuo gioco di rimandi e richiami, tanto da definire un insieme indivisibile, dove nessuno dei
due mezzi espressivi gode di una propria autonomia narrativa»”.
Per il mio progetto in particolare, ho tratto spunto dalle categorie descritte nell’articolo come
possibile classificazione degli albi illustrati per individuare quelli da proporre alla classe. Ho
scelto quindi i libri di tre tipologie: innanzitutto quelli “emotivi”, che si contraddistinguono per
“il rapporto tra testo e immagini, che non di rado racchiude elementi metaforici e simbolici:
l’equilibrio raggiunto tra questi due elementi, infatti, produce una narrazione i cui temi sono in
grado di far leva sulle emozioni del lettore” (Fornara, 2017, p. 72-73). Secondariamente ho
selezionato i cosiddetti “divergenti” caratterizzati da “storie che sorprendono, che spiazzano il
lettore, il quale si aspetta un andamento tradizionale, un esito per così dire standard, ma si trova
di fronte a una narrazione imprevista e imprevedibile. Ciò avviene sia dal punto di vista
strutturale, sia dal punto di vista del rapporto tra testo e immagini, pensato in genere per
rafforzare l’effetto sorprendente” (Fornara, 2017, p. 73-75). Infine, ho scelto alcuni albi illustrati
anche dalla categoria “a catena”, che “presentano una struttura narrativa concatenata, a volte
ciclica, in cui ogni evento succede al precedente secondo uno schema ricorsivo, fino all’epilogo”
(Fornara, 2017, p. 69-72).
Volendo però proporre albi solo delle categorie dal punto di vista del contenuto ho inserito quelli
considerati “a catena” nei primi due gruppi, in quanto al di là della struttura la narrazione di
questi albi può essere raggruppata e aggiunta alle categorie “emotivi” o “divergenti”. Ho escluso
invece gli albi illustrati “minimalisti”, poiché i libri che ne fanno parte hanno “una struttura
testuale e iconica molto semplice, ridotta all’essenziale: immagini stilizzate e testo breve o
brevissimo; narrazioni lineari, senza complicazioni di tipo strutturale” (Fornara, 2017, p. 68-69),
quindi semplicemente senza un testo sufficientemente lungo per poter favorire in primo luogo la
lettura silenziosa. Ho tralasciato anche gli albi “enciclopedici”, in quanto “non hanno un
impianto narrativo, ma in prevalenza descrittivo o informativo-espositivo” e il loro testo “svolge
in generale una funzione didascalica, in quanto completa le immagini con dettagli informativi”
(Fornara, 2017, p. 77-78), quindi testi che sono difficilmente giudicabili in un concorso
letterario. Infine non ho inserito in concorso anche gli albi illustrati “senza parole” (o silent
books), in quanto sono composti da immagini, ma non hanno parole, ad eccezione del titolo e
non sono quindi adatti per il progetto.
Nel dettaglio i testi prescelti sono:
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Albi divergenti
BICHONNIER, H., & PEF (1985). Il mostro peloso [Orig. 1982]. San Dorligo della Valle: Edizioni EL.
BOUJON, C. (2011). La sedia blu. [Orig. 1996]. Milano: Babalibri.
COLLI, M., COLLI, R., & BEDINO, I. (2006). Storia incredibile di due principesse. Roma: Lapis.
HOLZWARTH, W., & ERLBRUCH, W. (1998). Chi me l’ha fatta in testa? [Orig. 1989]. Milano: Salani.
LEROY, J. , & MAUDET, M. (2013). Un lupetto ben educato. Milano: Babalibri.
RAMOS, M. (2002). Sono io il più forte [Orig. 2001]. Milano: Babalibri.
SCIESZKA, J., & SMITH, L. (2010). La vera storia dei tre porcellini. Reggio Emilia: ZOOlibri.
TALLEC, O. (2016). Luigi I Re delle pecore [Orig. 2014]. Roma: Lapis Edizioni.

FLORA, J. (2011). Il giorno in cui la mucca starnutì [Orig. 1957]. Roma: Orecchio Acerbo.
CHARLIP, R. (2010). Fortunatamente [Orig. 1964]. Roma: Orecchio Acerbo.
MATTIA, L., & ZABALA, J. (2014). La bambina e la gallina. Milano: Rizzoli.

Albi emotivi
ABBATIELLO, A. (2011). La cosa più importante. Bologna: Fatatrac.
ALEMAGNA, B. (2014). I cinque malfatti. Milano: Topipittori.
D’ALLANCÉ, M. (2000). Che rabbia! [Orig. 2000]. Milano: Babalibri.
DE LESTRADE, A., & DOCAMPO, V. (2010). La grande fabbrica delle parole [Orig. 2009]. Milano: Terre
di Mezzo.
LEATHERS, P. (2014). Nero coniglio. Roma: Lapis Edizioni.
LIONNI, L. (2005). Federico. Milano: Babalibri.
NÚÑEZ, M. (1999). La zebra Camilla. Firenze: Kalandraka.
PETIT, C., & FERRARI, A.G. (2015). Chiedilo alla mamma, chiedilo al papà. Milano: Valentina Edizioni.
JEFFERS, O. (2012). Nei guai [Orig. 2011]. Reggio Emilia: ZOOlibri.
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Quadro metodologico
Domanda di ricerca, motivazione e ipotesi
Per la mia tesi di bachelor ho deciso di effettuare una ricerca nell’ambito della lettura silenziosa.
In particolare mi concentrerò sul piacere di leggere e su un possibile progetto per incentivarlo.
La mia domanda di ricerca è quindi formulata come segue:
In quale misura un progetto di critica letteraria può favorire il piacere nella lettura silenziosa?
Gli interrogativi che mi sono posta sono quindi i seguenti:
Quanto può incentivare la lettura lo sfondo motivazionale del concorso letterario?
In che modo i bambini entrano nel ruolo di critici letterari in una situazione che lo richiede?
Ho deciso di intraprendere un percorso legato all’italiano, innanzitutto in quanto è una materia
che ho sempre apprezzato durante tutto il mio percorso di formazione, soprattutto dal punto di
vista della lettura. Ho iniziato molto presto a leggere e crescendo questa mia passione si è
evoluta e, attualmente, amo leggere testi di svariati generi e cerco sempre di ritagliarmi piccoli
momenti quotidiani per farlo. Per me la lettura è quindi stata da sempre un processo piacevole e
presenza costante nella mia vita. Sono però cosciente che ciò non vale per tutti e questa
consapevolezza, oltre all’aver incontrato in pratica una classe adatta a questo argomento, mi ha
spinta a rendere il piacere di leggere protagonista della mia tesi di bachelor.
Come appena affermato l’essere stata assegnata quest’anno a una terza elementare per la pratica
e le prime osservazioni del contesto classe mi hanno ispirata per la strutturazione del mio
progetto. Ho infatti avuto modo di notare la velocizzazione della lettura che avviene quasi per
tutti all’inizio del secondo ciclo. Nel corso del primo semestre infatti, ho potuto assistere a un
netto miglioramento della lettura da parte di quasi tutti gli allievi. Un aspetto sul quale ho
riflettuto è però legato al piacere della lettura: intuitivamente un bambino che fa fatica a leggere
in modo scorrevole non apprezza particolarmente i momenti di lettura silenziosa; al contrario, un
buon lettore trascorre volentieri del tempo a leggere per conto suo e si propone per letture ad alta
voce ai compagni. Durante la terza elementare però il divario tra chi legge senza problemi e chi
invece fa ancora fatica si riduce notevolmente e la lettura si automatizza progressivamente. I
bambini di questo livello scolastico acquisiscono quindi le competenze per iniziare a considerare
la lettura non solo come un obbligo scolastico, ma anche come qualcosa di piacevole. Avendo
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osservato che non per tutti la lettura gode di questo apprezzamento ho voluto provare a
incentivarlo tramite un progetto legato alla critica letteraria.
Per quanto riguarda infine le ipotesi che ho formulato progettando questa ricerca posso dire che
sono stata da subito piuttosto convinta di ottenere un risultato positivo. Mi aspettavo quindi di
vedere la classe coinvolta nella proposta didattica e ben partecipe e, in particolare da parte dei
bambini che meno amano leggere, un maggior apprezzamento della lettura e quindi un cresciuto
entusiasmo dedicato ai momenti di lettura silenziosa. Ero dal principio tuttavia consapevole che
sarebbe stato difficile ottenere un risultato uniforme per ogni bambino e che in alcuni casi far
cambiare le concezioni legate alla lettura sarebbe stato irrealizzabile, ma mi sono dichiarata
ottimista nell’affermare che ogni bambino avrebbe avuto modo di trovare anche solo una piccola
motivazione in più per leggere in serenità.

Metodologia della ricerca
Ho strutturato una ricerca di tipo qualitativo, in quanto ho inteso indagare dei comportamenti
all’interno di una classe nel contesto della lettura silenziosa e analizzarli presente “sul campo”. Il
progetto inoltre, seguendo la metodologia qualitativa, aveva sì una struttura di base, ma è emerso
seguendo lo sviluppo delle risposte ottenute (era variabile, nello specifico, la fase conclusiva).
È vero che ho previsto l’utilizzo di questionari (uno all’inizio del progetto e uno alla fine),
solitamente associati alla ricerca quantitativa, ma non ho elaborato i dati raccolti a livello
statistico; ho infatti fatto inserire il nome, in modo da poter fare un’analisi più soggettiva. Ho
deciso inoltre di tradurre i risultati ottenuti grazie agli strumenti in parole e non esclusivamente
in forma numerica.
Ho dato molta rilevanza inoltre all’osservazione, utilizzando anche alcune griglie, che hanno
aiutato a confermare, rafforzare o smentire i dati raccolti grazie ai questionari.

Campione della ricerca
La classe che mi accoglie quest’ultimo anno di formazione è composta da 19 bambini di terza
elementare. Globalmente il gruppo è tranquillo e non ci sono particolari elementi di disturbo.
Solamente L. e M. tendono di tanto in tanto a ridacchiare durante le lezioni e a rispondere in
modo sgarbato. Tutti gli allievi però partecipano attivamente durante le discussioni e
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condividono spesso spunti interessanti. Inoltre, nessuno giudica negativamente le opinioni dei
compagni. Tuttavia, per alcuni di essi, c’è la tendenza a estraniarsi dalla lezione senza più
ascoltare, pur non disturbando.
In particolare, C. e R. sono due bambine che dimostrano sempre uno scarso entusiasmo nel
seguire le lezioni e, soprattutto in occasione di attività individuali, tendono a distrarsi e a non
lavorare se non richiamate di continuo o seguite individualmente. Nel corso del progetto è stato
quindi importante monitorare con regolarità anche questo aspetto.
L. è una bambina che ha una vista molto ridotta e al mattino, solitamente fino alle 9:30, porta un
cerotto sull’occhio più sano. In questo modo fatica a vedere anche le schede scritte a grandi
dimensioni e non legge quanto si trova alla lavagna. Senza cerotto però riesce a vedere quasi
tutto quanto le viene proposto anche se rimane un po’ più lenta rispetto ai compagni
nell’esecuzione dei compiti. Questo è sicuramente dovuto dal suo deficit visivo, ma anche dalla
sua grande timidezza e insicurezza. Per quanto riguarda i libri, L. riesce a leggere quasi tutti gli
albi che le vengono proposti; se si trova confrontata con un testo di dimensioni per lei troppo
ridotte chiede di poter utilizzare un apparecchio ingranditore presente in aula. Ci sono altri
bambini molto insicuri e poco autonomi, che quindi faticano a eseguire quanto richiesto se non
hanno una conferma immediata di quanto stanno svolgendo.
M., S., e B. sono invece i tre allievi che vengono seguiti dal sostegno pedagogico per l’italiano.
Arrivati a questo punto del loro percorso alla scuola elementare vengono ritenuti con un sospetto
DSA solo M. e B., che fanno molta fatica sia a leggere che scrivere, assieme a P., che è seguita
da una logopedista e ha in famiglia casi di dislessia; S. invece ha mostrato un netto
miglioramento rispetto all’inizio dell’anno scolastico e ora legge in modo più sicuro e ha ridotto
gli errori nella scrittura.
Infine, in generale all’interno della classe nessuno ha problemi per quanto riguarda la
comprensione del testo dopo lettura silenziosa, aspetto confermato anche dalle verifiche
standard. Le prove di lettura ad alta voce hanno invece mostrato che circa un terzo degli allievi è
ancora sotto il minimo richiesto per quanto riguarda la velocità e la correttezza.
Per capire invece quali sono le abitudini dei bambini relative alla lettura, ho inserito alcune
domande nel questionario introduttivo, che mi hanno permesso di prendere coscienza di alcuni
aspetti interessanti. La maggior parte degli allievi (14 su 19) legge preferibilmente da sola; lo
stesso numero di bambini afferma di leggere più volentieri alla sera, prima di dormire. Inoltre,
una maggioranza indica di preferire la lettura a casa piuttosto che a scuola; forse, stimolando
maggiormente i bambini a scuola, questo disequilibrio potrà essere ridotto. Infine, tutti
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dichiarano di leggere a casa almeno qualche minuto, anche se un buon gruppo (8 bambini) ha
selezionato l’intervallo 1-10 minuti, che è forse un momento un po’ breve.

Metodologia di analisi dei risultati
Per analizzare i risultati ottenuti ho confrontato i questionari proposti (uno all’inizio e uno alla
fine del percorso), anche se essi non erano uguali. Ho infatti tralasciato nel secondo questionario
tutte le domande che servivano per approfondire il campione di ricerca. Solo la domanda “Ti
piace leggere?” è stata proposta in entrambi i casi, in quanto nel secondo questionario ne sono
state aggiunte alcune relative all’apprezzamento del concorso letterario e all’assunzione del
ruolo di critici. In questo modo ho potuto analizzare anche la motivazione che la proposta
didattica ha o meno dato ai bambini nella lettura. Ho inoltre incluso nell’analisi una riflessione
sulle risposte legata al contesto, valutando i dati in modo soggettivo e considerando che erano
strettamente connessi ai bambini e al loro modo di essere in classe.
Inoltre, mi sono basata sulle riflessioni in collettiva e su mie osservazioni soggettive. Ho quindi
prestato attenzione all’attitudine mostrata durante i momenti di lettura silenziosa e alla cura nella
compilazione delle schede di giudizio.
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Interventi didattici
In questo capitolo vengono descritte le principali fasi del progetto, una loro durata indicativa e le
scelte didattiche effettuate.

Sequenza delle attività
La prima fase, della durata di 30 minuti, ha permesso di entrare nel contesto: i bambini sono stati
incaricati di assumere il ruolo di critici letterari per un concorso fra 20 albi illustrati. È stato in
altre parole richiesto di determinare il libro più bello considerando che ognuno di essi avrebbe
dovuto essere letto 10 volte e i bambini avrebbero dovuto riempire una scheda di giudizio prima
di iniziare a leggerne uno nuovo.
Nella seconda fase, della durata di due unità didattiche suddivise in due momenti distinti, sono
stati letti esempi concreti di critiche letterarie in modo da prendere coscienza dell’effettivo
compito richiesto. I bambini si sono infatti interrogati sul significato del “fare i critici letterari” e
anche grazie agli esempi proposti, tratti dal sito www.andersen.it e proposti con alcune
regolazioni, hanno selezionato quali criteri devono essere considerati nel giudicare un libro.
La terza fase, comprendente il concorso letterario, è durata circa cinque settimane, ed è stata
caratterizzata da momenti da 20-30 minuti quasi ogni giorno. Precisamente il concorso è stato
aperto a inizio febbraio ed è stato chiuso a fine marzo, esattamente tra le vacanze di carnevale e
quelle di Pasqua. I bambini dovevano prendere un albo fra i 20 presenti nella nuova biblioteca di
classe, fare una croce sulla tabella appesa alla parete che serviva a ricordare quante volte ogni
libro era già stato letto e, posizionandosi dove preferivano all’interno dell’aula o in corridoio,
leggevano, completavano la scheda di giudizio e la consegnavano nell’apposita cassettina.
Nella quarta fase è stato proclamato l’albo illustrato vincitore. Tutti i libri sono stati letti 10
volte: i bambini, a dipendenza dalla loro velocità di lettura, ne hanno letti un numero
leggermente maggiore o minore; a questo punto è stato chiuso il concorso, sono stati raccolti i
dati e ho determinato l’albo più bello secondo il gruppo di critici della 3B. In questa fase quindi
è stato dedicato uno spazio per annunciare vincitore e il secondo e il terzo classificati. Su
richiesta, inoltre, il libro più bello è stato da me letto alla classe, che ama particolarmente
ascoltare racconti. Esso è infine stato utilizzato per una lettura alla scuola dell’infanzia di
Gordevio da parte degli allievi.
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L’ultima fase, durata tre/quattro unità didattiche, ha permesso una valorizzazione innanzitutto
del lavoro dei bambini e indirettamente anche del libro vincitore. Infatti, visto che il libro eletto è
stato scritto da un’illustratrice italiana (La cosa più importante di Antonella Abbatiello), è stato
possibile scrivere direttamente all’autrice una lettera. Inoltre, considerato che questo albo
illustrato non era presente nella biblioteca di sede, è stato deciso di chiedere di acquistarlo e di
esporlo in seguito sugli scaffali dei libri in evidenza, nominandolo come miglior libro secondo la
3B elencando alcuni pregi raccolti grazie alle schede di giudizio.
I prossimi capitoli intendono approfondire gli aspetti rilevanti delle fasi appena descritte.

Primo intervento
Il 19 febbraio 2018 ho svolto la prima attività del progetto e ho introdotto il concorso letterario.
Ho potuto osservare una grande curiosità per la proposta e una buona partecipazione. Anche
durante il momento di approfondimento sul lavoro di un critico sono emerse interessanti idee per
la definizione di “critico”: “È un esperto”, “Dice cosa va bene e cosa no”, “Per esempio c’è il
critico di vestiti”, “Sceglie cosa è meglio mettere in copertina”.
Alla domanda “Che cosa fa secondo voi un critico letterario?” ho ottenuto le seguenti risposte:
inizialmente dopo l’affermazione “Critica i libri” nessuno riusciva ad aggiungere altro, quindi ho
chiesto “Potrebbe guardare anche le immagini?” e dopo questo stimolo i bambini hanno
continuato con “Quando lo leggi se ti piace”, “Come è scritto”, “La copertina”.

Scheda di giudizio
La scheda a disposizione dei giudici per la critica era molto libera; includeva infatti solo 3
domande e un giudizio numerico (da 1 a 10). Veniva chiesto, in ordine, cosa è piaciuto, cosa non
è piaciuto e che cosa ha di speciale e di unico l’albo sotto analisi. Ho pensato di non proporre
domande d’analisi a scelta multipla per lasciare maggior spazio alle riflessioni dei bambini.
Avendo molte libertà hanno dovuto ragionare su tutti gli aspetti che formano un albo illustrato,
senza riceverli già elencati. Osservando però l’andamento del concorso posso dire che per gli
allievi, a lungo termine, il lavoro di giudizio è risultato impegnativo, a volte addirittura noioso;
sebbene all’inizio abbia incontrato tanto entusiasmo, ho constatato che gli allievi sul finire
avrebbero dato volentieri solo il giudizio numerico. Probabilmente quindi una scheda
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comprendente sia domande a risposta multipla, sia una-due domande aperte avrebbe potuto
essere più efficace per tutta la durata del concorso.
Ho notato inizialmente un largo uso di “tutto” e “niente” alle domande “Cosa mi è piaciuto?” e
“Cosa non mi è piaciuto?”. Ho quindi inserito alcune regolazioni, aggiunte alcune ulteriori
osservazioni di esempi e il contenuto si è arricchito. In ogni caso i bambini hanno da subito
determinato senza difficoltà il giudizio numerico, ma hanno fatto più fatica a descrivere gli
aspetti che hanno apprezzato del libro al di fuori della trama. Per esempio, all’inizio ho trovato
sulle schede annotazioni di questo tipo: “Non mi è piaciuto quando la mucca è triste”, “Mi è
piaciuto quando la mucca alla fine è di nuovo felice”. Ho allora spiegato di valutare
principalmente la trama nel suo insieme e di annotarne singole parti solo se davvero si notava
qualcosa di particolarmente rilevante, non dimenticando che essa non è l’unico aspetto che
caratterizza un libro.

Fase del concorso
Durante le settimane di concorso i bambini si sono sempre gestiti autonomamente: prendevano
un albo alla volta dalla biblioteca allestita, nella maggior parte dei casi senza litigare o perdere
tempo a sfogliarne diversi prima di sceglierne uno, segnavano una croce al posto giusto sulla
tabella e, dopo aver terminato con la lettura, provvedevano a compilare la scheda con
completezza. A parte gli interventi di regolazione sul modo di fare critica già descritti non ho
quindi dovuto apportare grandi modifiche a questa fase, se non mantenere e alimentare la
curiosità e l’entusiasmo per il concorso, che verso la fine stava un po’ scemando. Ho infatti
trovato questo periodo leggermente troppo lungo; purtroppo però non sempre sono riuscita ad
accordarmi per inserire nel piano settimanale il tempo per me ottimale per mantenere un buon
ritmo con il concorso.

Proclamazione del libro vincitore
Lunedì 9 aprile 2018 sono rientrata dalle vacanze pasquali con il nome dell’albo illustrato
vincitore pronto per essere annunciato. Già dal mattino, vedendo che il cartellone del concorso
era stato tolto, i bambini hanno iniziato a chiedermi con sempre più insistenza di svelare il
trionfatore. Io avevo previsto di proporre un’attività dedicata a ciò solo nel pomeriggio, in modo
da poterlo leggere con calma in cerchio, riflettere assieme sulle modalità per pubblicizzarlo in
sede e proporre di spedire i complimenti all’autrice, ma non è stato possibile. In modo
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contagioso la curiosità di conoscere il nome dell’albo preferito ha raggiunto tutti gli allievi, che
prima di uscire per la pausa del mattino hanno richiesto con insistenza di non farli aspettare
tanto. Per questo motivo, al rientro dalla ricreazione ho dapprima chiesto chi avrebbero
desiderato come vincitore, ottenendo come risposta alcuni titoli che avevo valutato come molto
apprezzati, ma soprattutto una maggioranza di La cosa più importante. È quindi stato un
momento molto festivo e che ha accontentato quasi tutti; in ogni caso chiedendo a chi avrebbe
preferito un altro vincitore ho capito che il libro in generale è piaciuto a tutti, solo che alcuni
semplicemente non avevano avuto occasione ancora di leggerlo. Nel pomeriggio ho in seguito
potuto concludere il momento di condivisione leggendo dapprima l’albo alla classe e poi
discutendo sui motivi per i quali avrebbe potuto vincere. I bambini mi hanno risposto: “Fa
ridere”, “I disegni fanno ridere”, “I disegni sono bellissimi”, “Ti fa capire che tutti hanno
qualcosa di importante”, “Ti fa capire che tutti siamo speciali”, “Ha le pagine che si aprono e
diventano grandi”, “È divertente”. Dopo aver parlato del messaggio che vuole dare l’albo
illustrato ho proposto ai bambini di riflettere e di trovare per ogni compagno una “cosa più
importante”. È stato un bel momento, che ha sicuramente migliorato anche la considerazione di
alcuni allievi poco coinvolti nel gruppo classe. Si è infine discusso di chiedere alle bibliotecarie
di sede di ordinare l’albo, in modo da poterlo esporre e pubblicizzare come “miglior libro
secondo i critici letterari della 3B”.

Lettera all’autrice
A coppie i bambini hanno scritto una lettera per l’autrice Antonella Abbatiello, nella quale hanno
spiegato in qualche riga il concorso letterario, hanno elencato i pregi dell’albo e hanno voluto
aggiungere qualche domanda di curiosità. Ho deciso di spedire le lettere in formato cartaceo e di
mandarle tutte, nonostante siano un po’ ripetitive, in modo da valorizzare l’impegno di tutti. Non
si sa se risponderà, ma già il poterle scrivere ha dato una grande motivazione anche a utilizzare il
formato della lettera, trattato in classe in tempi recenti.
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Analisi dei risultati
Risultati del primo questionario
Tabella 1 - Primo questionario, risposte alla domanda 1

Risposte (numero)
Per niente
Poco poco
0
1

Domanda 1
Ti piace leggere?

Abbastanza
4

Tanto
5

Tantissimo
9

Tabella 2 - Primo questionario, risposte alla domanda 2

Domanda 2

Risposte (numero, più risposte possibili)
Tante
Corti
Filastrocche
immagini

Serie

Lunghi senza Indifferente
immagini

Quali libri leggi più
volentieri?

5

5

4

0

1

9

Tabella 3 - Primo questionario, risposte alla domanda 3

Domanda 3
Quali generi ti
piacciono di più?

Risposte (numero, più risposte possibili)
Avventura
Animali
Amicizia

Magia

Sport

Ridere

Informativi

11

1

2

2

4

8

3

Tabella 4 - Primo questionario, risposte alla domanda 4

Domanda 4
Come preferisci leggere?

Risposte (numero)
Da sola/o
Con qualcuno
5 (4 con un amico, 1 con il fratellino, 2 con
14
mamma/papà)

Tabella 5 - Primo questionario, risposte alla domanda 5

Domanda 5

Risposte (numero, più risposte possibili)
Mattina prima di Scuola
Pausa pranzo
scuola

Pomeriggio

Prima
dormire

Quando preferisci
leggere?

2

7

14

5

3

Tabella 6 - Primo questionario, risposte alla domanda 6

Domanda 6
Dove preferisci leggere?

16

Risposte (numero, più risposte possibili)
Scuola
6
Banco: 1
Fuori dall’aula: 5
Sul tappeto: 1

Casa
16
Divano: 10 / Letto: 11
Tavolo/scrivania: 1
Al gabinetto: 1

di
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Tabella 7 - Primo questionario, risposte alla domanda 7

Domanda 7
Quanto spessi leggi a
casa ogni giorno?

Risposte (numero)
Mai
1-10 min

11-30 min

30-60 min

>60 min

0

5

6

0

Risposte (numero)
0
1-10

11-20

21-30

>30

0

3

3

14

8

Tabella 8 - Primo questionario, risposte alla domanda 8

Domanda 8
Quanti libri tuoi hai a
casa?

0

Analisi dei dati del primo questionario
Osservando i risultati della prima domanda si può pensare che la classe tendenzialmente sia
composta da molti bambini che amano leggere. Ciò va un po’ in contraddizione con le mie
osservazioni in aula: durante i momenti di lettura individuale molti allievi impiegano molto
tempo a scegliere il libro dalla biblioteca, gironzolano dicendo che stanno cercando un posto
comodo per leggere, provano a formare gruppi di lettura sempre più grandi per leggere il meno
possibile e se ci si ferma ad ascoltarli chiedendo di leggere un pezzetto ad alta voce spesso
dimostrano che non stavano leggendo ma giocherellando o osservando ciò che li circonda. Penso
che questa differenza sia dovuta dal fatto che i bambini non leggono solo a scuola, ma anche a
casa. Le domande successive (Tabelle 5 e 6 in particolare) mostrano infatti che c’è una netta
preferenza per la lettura a casa; il piacere di leggere della prima domanda può quindi essere
fortemente influenzato da questo aspetto, così come dal dover rispondere a domande dirette: era
la prima volta che gli allievi si confrontavano con un questionario e può essere che ciò li abbia
un po’ intimiditi e spinti a scegliere risposte più conformi a ciò che ci si dovrebbe aspettare da
“allievi diligenti”.
La seconda domanda mostra invece che la maggior parte dei bambini non sceglie i libri in base
alla lunghezza o allo stile, ma si basa piuttosto sulla trama e sui contenuti (Tabella 2 e 3). Questo
risultato mi ha stupita perché osservando i comportamenti degli allievi in biblioteca ho notato
due principali gruppi con lo stesso criterio di scelta: i lettori esperti, che cercano libri molto
lunghi e complessi, e i lettori meno esperti, che tendono a prediligere i libri molto brevi. Ecco
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infatti che con la terza domanda, alla quale tutti hanno dato risposta, senza affermare che il
genere fosse indifferente, la classe si dimostra ricca di gusti eterogenei.
Anche l’esito della quarta domanda (Tabella 4) è piuttosto sorprendente, in quanto durante i
momenti di lettura silenziosa la tendenza è quella di voler sempre trovare almeno un compagno o
una compagna per leggere in compagnia. A mio avviso questo è molto legato alla voglia di
leggere, in quanto a gruppetti la quantità di testo da leggere viene suddivisa e quindi lo sforzo è
minore.
Inoltre, la quinta e la sesta domanda (Tabella 5 e 6), già citate in precedenza, mostrano una
predilezione per la lettura a casa, specialmente nelle ore serali. Questo risultato può in parte
sciogliere i miei dubbi sul piacere di leggere: la prima domanda è generale e include anche il
tempo di lettura a casa, che generalmente piace; per questo il voto dato è influenzato dalla
differenza di apprezzamento della lettura a casa e a scuola. Leggere in classe è quindi un aspetto
critico per parecchi bambini e le motivazioni possono essere svariate: innanzitutto a scuola non
hanno la tranquillità che trovano a casa; ne è dimostrazione che su sei bambini che prediligono la
lettura a scuola, cinque amano uscire dall’aula. Inoltre, a casa ci sono letto e divano, luoghi
molto apprezzati per la lettura; in classe infine si legge in momenti che non sono decisi dagli
allievi, quindi bisogna leggere anche se non si ha voglia, a differenza della lettura a casa, che può
essere più libera.
Infine, come già affermato nel contesto classe, gli allievi indicano di leggere regolarmente
(Tabella 7), ma una buona fascia legge per breve tempo. In generale è però stato complicato per
gli allievi determinare un intervallo di tempo sulla quantità di lettura a casa. Anche l’ultima
domanda è stata difficoltosa e pochi allievi hanno saputo rispondere con certezza: dalle risposte
si evince che i bambini possiedono parecchi libri propri; sono quindi anche a casa molto
stimolati alla lettura.
In conclusione, i dati raccolti grazie al primo questionario mostrano che i bambini sembrano
generalmente amare la lettura; solo M., l’unico allievo che ha affermato che gli piace “poco
poco” leggere, ammette sinceramente di preferire altro. Questi dati però, se confrontati con le
osservazioni in classe, si scontrano con il comportamento di tanti bambini a scuola, che si
mostrano poco motivati nei momenti di lettura e sembrano non trovare uno scopo a questa
attività. Occorre quindi considerare che i bambini preferiscono prevalentemente leggere a casa e
a scuola non mostrano particolare entusiasmo per la lettura silenziosa, preferendo di gran lunga
le letture in collettiva, meglio ancora se da parte del docente.
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Risultati del secondo questionario
Tabella 9 - Secondo questionario, risposte alla domanda 1

Domanda 1
Ti è piaciuto fare il
concorso letterario?

Risposte (numero)
Per niente
Poco poco

Abbastanza

Tanto

Tantissimo

0

6

5

4

4

Tabella 10 - Secondo questionario, risposte alla domanda 2

Domanda 2
Che cosa ti è piaciuto?

Risposte (numero)
Non dover scegliere Leggere
libri
8
15

Scheda
giudizio
5

di Nulla
0

Tabella 11 - Secondo questionario, risposte alla domanda 3

Domanda 3
C’è qualcosa che non ti è piaciuto

Risposte (frasi)
“C’erano dei libri con i disegni brutti”
“Non mi è piaciuto riempire le schede di giudizio” (3
allievi)

Tabella 12 - Secondo questionario, risposte alla domanda 4

Domanda 4
Ti sono piaciuti i libri del
concorso?

Risposte (numero)
Tutti
Quasi tutti

Metà e metà

Pochi

Nessuno

1

3

4

0

11

Tabella 13 - Secondo questionario, risposte alla domanda 5

Risposte (numero)
Sì

Domanda 5
Sei felice
vincitore?

del

libro

13

Sì ma ne avrei
preferito un altro

No

6

0
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Tabella 14 - Secondo questionario, risposte alla domanda 6

Domanda 6a
Avevi voglia di leggere i
libri?
Domanda 6b
Avevi voglia di riempire la
scheda di giudizio?

Risposte (numero)
Sempre

Quasi sempre

Solo a volte

Mai

5

7

6

1

Risposte (numero)
Sempre

Quasi sempre

Solo a volte

Mai

4

12

3

2

Tabella 15 - Secondo questionario, risposte alla domanda 7

Risposte (numero)
Sì

Domanda 7
Rifaresti il
letterario?

concorso

4

Sì, ma senza
scrivere le schede

dover No

12

3

Tabella 16 - Secondo questionario, risposte alla domanda 8 e confronto con la stessa del primo questionario

Domanda 8
Ti piace leggere?

Risposte (numero)
Per niente
Poco poco
1
3

Abbastanza
3

Tanto
1

Tantissimo
11

Stessa domanda primo
questionario

Per niente
0

Abbastanza
4

Tanto
5

Tantissimo
9

Poco poco
1

Tabella 17 - Secondo questionario, risposte alla domanda 9

Domanda 9
Pensi che grazie al concorso letterario
ora ti piace di più leggere?

Risposte (numero)
Sì, tanto
Sì, un pochino

Non so

No

5

8

2

4

Analisi dei dati del secondo questionario
Come espresso nelle mie ipotesi e quindi come da me atteso, le risposte alla prima generale
domanda (Tabella 9) mostrano un buon apprezzamento del progetto, anche se la voce
“abbastanza”, scelta da sei allievi, indica probabilmente che sì, è piaciuto, ma non è stato
ritenuto particolarmente speciale. Anche i quattro bambini che hanno scelto l’opzione “poco
poco” non mi hanno sorpresa ad eccezione di un’allieva: M’. è una bambina molto silenziosa,
ma sempre impegnata e rispetto all’italiano molto competente. È vero che tendenzialmente non
mostra entusiasmo rispetto alle attività scolastiche, ma non mi aspettavo che addirittura
affermasse di non aver apprezzato il concorso letterario. Ho avuto modo di parlare direttamente
con lei per chiedere alcune motivazioni e mi ha risposto che trovava noioso dover dare il
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giudizio dopo aver letto un libro. Dal mio punto di vista questa bambina, che già legge molto
anche a casa, non ha bisogno di stimoli per la lettura e quindi un progetto di questo tipo per lei
può addirittura rivelarsi controproducente. Gli altri tre bambini invece sono molto amici e seduti
vicini in classe. M. dice di non amare la lettura (già aveva indicato in occasione del primo
questionario che ama “poco poco” leggere) e quindi per lui ogni attività legata a essa non è
piacevole. N. e L. invece tendenzialmente sono poco motivati e, in generale, se possono evitare
di faticare sono i primi ad alzare la mano. Inoltre, noto spesso che N. per compiacere L. lo imita
e segue le sue idee. Non ne ho la certezza, ma potrebbe esserci una dinamica simile anche in
questo caso.
I dati raccolti con la seconda domanda (Tabella 10) mi hanno invece maggiormente stupita. In
particolare non mi aspettavo che addirittura otto bambini scegliessero l’opzione “avere dei libri
da leggere senza doverli scegliere in biblioteca” alla domanda di specificare cosa fosse piaciuto
del concorso. Questo dimostra che per alcuni il progetto sia stato comodo anche per questo
motivo (scegliere un libro in biblioteca risulta per più allievi molto difficile), ma non mi
aspettavo una simile frequenza in questa risposta. Probabilmente essa è collegata all’opzione più
selezionata della stessa domanda (mi è piaciuto “leggere i libri”, scelta da addirittura 15
bambini): anche con la quarta domanda (Tabella 12) si vedrà che in generale gli albi illustrati
proposti sono stati apprezzati; quindi capisco che per un buon numero di allievi possa esser stato
tranquillizzante avere dei libri belli da leggere, senza doverli cercare. Solo in cinque segnano di
aver amato riempire la scheda di giudizio; essi hanno però selezionato tutte le voci dell’elenco e
mostrano quindi di aver davvero accolto con entusiasmo l’intero concorso letterario. La risposta
d) (“non mi è piaciuto nulla”) non è invece stata scelta da alcun bambino: ciò mi conforta e mi fa
pensare che tutti abbiano trovato almeno un aspetto positivo nel progetto.
Ho posto la domanda contraria (Tabella 11), quindi legata agli aspetti non piaciuti, in modo
differente e pochi allievi hanno dato risposta. Ho sbagliato a lasciarla libera e non mettere un
elenco di possibilità anche in questa perché credo che così facendo avrei ottenuto più dati. Tre
bambini hanno scritto di non aver amato scrivere le schede di giudizio, uno ha annotato che
c’erano alcuni libri con disegni brutti. Cinque allievi hanno invece sfruttato lo spazio per ribadire
che tutto è stato apprezzato. Purtroppo quindi ho ben pochi dati per capire quali siano stati gli
aspetti critici del progetto; una certezza è che la parte più discussa sia quella della compilazione
della scheda di giudizio, anche se ciò viene confermato solo in parte dalla risposta alla domanda
6b (Tabella 14). Infatti in questo caso 14 bambini rispondono che nel corso dell’itinerario
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avevano “sempre” o “quasi sempre” voglia di scrivere la scheda di giudizio. Questo dato è
significativo e mostra che una buona percentuale non ha disprezzato la stesura delle schede come
potrebbe sembrare. Tuttavia, la settima domanda (Tabella 15) ribalta ancora i risultati: nel
chiedere se si vorrebbe rifare un concorso letterario ho inserito la possibilità “Sì, ma senza dover
scrivere le schede” proprio perché in base alle mie osservazioni avevo già notato una possibile
criticità dovuta esclusivamente alle schede. Infatti in questo caso, ben 12 bambini hanno segnato
questa risposta. Credo quindi unendo tutte le risposte che la motivazione del concorso abbia
entusiasmato gli allievi, ma la struttura della scheda di giudizio non sia stata troppo efficace,
soprattutto dopo le prime settimane. Penso che proponendo una scheda a crocette ci sarebbe
probabilmente stato un minor approfondimento degli albi e di tutte le loro componenti, quindi un
giudizio meno analizzato, ma per i bambini sarebbe stato più rapido e di conseguenza piacevole.
In ogni caso 16 bambini su 19 rifarebbero un concorso letterario, quindi si può dire che questa
risposta rafforza l’ipotesi che il progetto sia stato positivo.
Tornando un passo indietro, alla quarta domanda (Tabella 12), dedicata all’apprezzamento degli
albi illustrati si nota che i quattro bambini che hanno indicato che “solo pochi libri mi sono
piaciuti” sono gli stessi che hanno affermato di aver apprezzato “poco poco” il concorso
letterario. Capisco i tre ragazzi che, come detto, amano poco leggere qualsiasi testo, ma sono
rimasta colpita ancora dalla risposta di M’., che dalle schede di giudizio che ha consegnato
mostrava un gradimento maggiore. Altrimenti una buona parte della classe ha scelto l’opzione
“quasi tutti”, da me attesa, in quanto ho visto che solo alcuni albi (La bambina e la gallina, Nei
guai e Chiedilo alla mamma, chiedilo al papà) non sono piaciuti quasi a nessuno. Sono molto
soddisfatta, in quanto ritengo che sia normale che su un totale di 20 libri ce ne possano essere
alcuni meno approvati, ma il grado d’apprezzamento è comunque alto e molti albi sono piaciuti
quasi in egual maniera. Lo dimostra la quinta domanda (Tabella 13), che rispecchia il verdetto
del concorso, ma mostra un apprezzamento non del tutto unanime: ci sono stati altri libri molto
amati, che sono arrivati molto vicini al vincitore a livello di giudizio e, anche se la maggior parte
dei bambini afferma di esser felice dell’albo vittorioso (presentato alla classe prima di distribuire
il questionario e quindi conosciuto anche da chi non lo aveva letto), una minoranza afferma che
avrebbe preferito un altro vincitore. Gli albi molto apprezzati, oltre a La cosa più importante,
sono La sedia blu, Sono io il più forte, Nero-coniglio, La grande fabbrica delle parole.
La sesta domanda (Tabella 14) comprende invece una parte non ancora discussa, legata alla
voglia di leggere nel corso dell’itinerario. Già grazie al dato che indicava che 15 bambini hanno
amato leggere (Tabella 10) si può ipotizzare che anche la motivazione dovrebbe esser stata
piuttosto alta. Infatti, 12 bambini hanno segnato “sempre” o “quasi sempre”, contro i sei “solo a
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volte” e un “mai”. Ci sono quindi, oltre ai quattro bambini già citati nella prima domanda che
non hanno amato il concorso, due bambine che hanno selezionato l’opzione “solo a volte”. Esse
però hanno indicato nelle prime domande che hanno apprezzato “tanto” il concorso e che “quasi
tutti” i libri sono piaciuti loro. Forse questa risposta può essere spiegata se si guarda la seconda
parte di questa sesta domanda: entrambe hanno infatti affermato di aver “quasi sempre” avuto
voglia di scrivere la scheda di giudizio. Queste bambine sono quindi in controtendenza rispetto
ai compagni: hanno amato maggiormente la fase di scrittura della scheda di giudizio, rispetto a
quella semplice di lettura.
L’ottava domanda (Tabella 16) è forse quella cruciale del questionario, in quanto si trova in
modo identico anche nel primo e può quindi essere confrontata direttamente. A prima vista
parrebbe che sulla base di questo confronto il piacere di leggere sia addirittura calato. È vero che
i bambini che hanno selezionato “tantissimo” sono passati da nove a 11, ma un allievo (L., di cui
ho già parlato prima) ha addirittura scelto l’opzione “per niente”. Anche i “poco poco” sono
passati da uno solo a tre e si tratta sempre degli stessi allievi: M. e N., che già nella prima
domanda avevano scelto questa voce. Il terzo “poco poco” appartiene a B., un bambino che da
poco ha cominciato a essere seguito dalla docente di sostegno per i problemi con la lettura e la
scrittura e che, seppur abbia indicato di aver apprezzato il concorso letterario, mostra sempre
sofferenza quando deve leggere. Credo che per quanto riguarda i primi tre ragazzi nominati (ma
potrebbe valere per altri), questa domanda sia stata interpretata sempre con un legame con il
concorso letterario. In altre parole credo che, dato che si trovava in un questionario basato solo
sul concorso, anche questa possa esser stata capita come “ti piaceva leggere durante il
concorso?” e che quindi si abbia risposto di conseguenza. Per questo l’ottava domanda mi lascia
un po’ perplessa, ma credo di aver sbagliato io l’impostazione di essa.
Nell’ultima domanda, infine (Tabella 17), nove bambini dicono che il concorso letterario li ha
aiutati a rendere la lettura più piacevole. Otto invece non sanno esprimersi: riconosco che è una
domanda difficile e che quindi “per comodità” molti abbiano potuto scegliere questa opzione;
per questo le mie conclusioni riguardo agli interrogativi di ricerca non si baseranno solo su
questa risposta, ma credo che comunque sia significativo che solo due bambini abbiano risposto
con un “no” deciso.
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Momenti di osservazione
Ho riassunto gli indicatori che mi hanno permesso di osservare il lavoro in classe, tramite griglie
di osservazione, durante il concorso letterario e le rispettive analisi.

-

Nei momenti di concorso l’allievo/a mostra voglia di iniziare

All’inizio del progetto tutti erano molto coinvolti e per circa un mese si percepiva un buon
entusiasmo al momento di iniziare l’attività legata al concorso. Verso la fine, invece, parecchi
bambini (circa un terzo) esplicitamente affermavano o facevano notare che non avevano voglia
di terminare con la lettura degli albi. Come già affermato credo che lo stimolo dello sfondo
motivazionale avrebbe potuto essere più duraturo se fosse stato possibile mantenere più costanza
nei momenti di lettura, rendendoli quasi un’attività quotidiana.

-

L’allievo/a impiega molto tempo per la scelta di un libro dopo averne finito uno

La scelta dei libri è stata per tutti dal primo momento casuale; i bambini sapevano che avrebbero
dovuto leggere ogni libro esattamente 10 volte e che quindi non li avrebbero letti tutti durante il
concorso, ma che una volta determinato il vincitore i libri sarebbero rimasti a disposizione e tutti
avrebbero potuto, volendo, leggere anche gli albi rimanenti. Inizialmente quindi i bambini
sceglievano l’albo in modo del tutto casuale e ne prendevano uno non ancora letto sulla base di
quelli disponibili al momento. Dopo tre settimane ho però iniziato a osservare che alcuni
bambini, in particolare B., L. e M. passavano molto tempo all’angolo biblioteca a sfogliare gli
albi, valutarne la lunghezza e quindi scartarne alcuni prima di prenderne uno da leggere. Questo
mi ha portata a pensare che dopo le prime letture questi allievi non erano molto motivati a
leggere e quindi tentavano prima di tutto di far passare un po’ di tempo tra una lettura e l’altra e
secondariamente cercavano già un albo che potesse piacere in base alle immagini e alla
lunghezza del testo.

-

L’allievo/a legge l’albo che ha scelto senza distrarsi

Circolando tra i bambini potevo osservare se stessero effettivamente leggendo oppure facendo
altro. Gli allievi quasi sempre mi hanno mostrato di essere davvero impegnati nel compito della
lettura, se non in alcuni casi, ma da me conosciuti già in precedenza durante i momenti di lettura
silenziosa. Le distrazioni sono quindi state legate quasi esclusivamente ai momenti di cambio del
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libro, in alcune occasioni come detto caratterizzati da lunghe passeggiate per raggiungere la
biblioteca ed estesi momenti di riflessione per prendere il nuovo albo da leggere.

Analisi delle schede di giudizio
-

Le schede sono curate e scritte con impegno

Inizialmente, seppur avessi proposto in collettiva un momento dedicato al significato di scrivere
una critica letteraria, fornendo esempi e riflettendo sugli aspetti importanti da considerare, i
bambini hanno fatto fatica a compilare le schede proposte in modo approfondito. Dopo aver
regolato questo aspetto proponendo un’ulteriore riflessione, molti bambini hanno prestato più
attenzione all’analisi dell’albo, ripercorrendolo dopo averlo letto, mentre altri hanno continuato a
consegnare schede quasi vuote. Ho quindi potuto osservare chi era motivato nel fare il critico,
chi ancora non aveva capito bene come assumere al meglio questo ruolo e chi invece aveva
capito, ma non aveva semplicemente voglia di investire troppe energie per farlo.
Inoltre, si può notare che i libri che sono risultati i più apprezzati sono i primi a esser stati letti le
10 volte; ci può quindi essere stata una condivisione anche orale tra i bambini, che tramite
passaparola si suggerivano quale albo illustrato valesse la pena leggere.
Infine, alla domanda “Che cosa rende unico questo libro”, si trovano molte riflessioni originali,
che confermano ancora una volta il testo di Chambers nell’affermare che i bambini in maniera
innata sono in grado di fare della critica.
Qui di seguito propongo alcuni esempi di schede compilate che mostrano l’evoluzione nella
compilazione di esse.
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Figura 1 - scheda di giudizio compilata all'inizio del progetto con un'analisi poco approfondita

Figura 2 - scheda di giudizio compilata prendendo in considerazione solo la trama
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Figura 3 - scheda di giudizio compilata analizzando più componenti dell'albo illustrato

Seguono invece due esempi per l’albo illustrato “Fortunatamente”: sono stati evidenziati due
aspetti che effettivamente caratterizzano il libro e mostrano un’analisi approfondita e una buona
osservazione. Altri esempi sono stati allegati (Allegato 6 e Allegato 7).

Figura 4 - Esempio di ricerca dell'aspetto che rende l'albo illustrato unico
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Figura 5 - Altro esempio per lo stesso albo illustrato
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Limiti del progetto
Il progetto ha reso necessario l’utilizzo di albi illustrati, differenti rispetto ai libri che vengono
letti in terza elementare e che vengono richiesti soprattutto a livello di lunghezza. Ho infatti
notato sicuramente un piacere nel leggere questi albi, ma anche una tendenza via via più
frequente a prediligere, fra quelli ancora da leggere, i testi più brevi. Ritornando a fine progetto
ai classici libri scelti in biblioteca i bambini hanno avuto uno stacco notevole riguardo proprio a
questo aspetto. È importante quindi a mio avviso poter proporre albi illustrati in classe, ma
assicurarsi che a casa venga mantenuta una lettura di testi narrativi più lunghi, in modo da
mantenere l’abitudine anche del leggere libri che richiedono più tempo e che quindi necessitano
di un altro tipo di concentrazione.
Ho selezionato i 20 albi illustrati da porre come candidati del concorso letterario secondo una
classificazione proposta da Simone Fornara; essi sono stati generalmente molto apprezzati e
hanno sicuramente contribuito al successo del progetto; non si può quindi sapere se con altri libri
i risultati sarebbero stati gli stessi.
Ho proposto una sola tipologia di scheda di giudizio e non ho quindi testato altre modalità di
critica; come detto quella scelta non è stata apprezzata da tutti. Per questo motivo non ho potuto
sperimentare se con un’altra modalità di annotazione del gradimento dell’albo illustrato (a
crocette, con domande più mirate, con più indicatori ma solo con valori numerici, …) il riscontro
possa essere diverso.
Ho proposto questo progetto a una classe di 19 bambini, quindi le mie analisi e le mie
considerazioni sono soggettive e limitate a questo contesto. In altre realtà i risultati possono
essere molto differenti.
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Conclusioni
A prima vista, dopo aver osservato senza approfondire il secondo questionario, la mia
impressione è stata quella che il piacere di leggere dopo il progetto non solo non fosse
migliorato, ma addirittura che fosse peggiorato. Mi sono quindi spaventata e, senza più
considerare le mie osservazioni in classe, ho pensato che il concorso fosse stato un totale
fallimento. Tuttavia, dopo aver approfondito le risposte dei bambini, sono giunta alla
conclusione che non è probabilmente così nella maniera più assoluta. Dalle analisi dei risultati
infatti emerge che alla domanda diretta “Ti piace leggere?” i bambini hanno risposto in modo un
po’ ambiguo, ma osservando complessivamente quanto espresso dall’apprezzamento
dell’itinerario, agli albi illustrati e alla voglia di rifare un altro concorso, posso dire che
generalmente questo progetto a livello di motivazione per la lettura è stato efficace. Per
“efficace” intendo che ritengo che questo progetto abbia aiutato a stimolare gli allievi a leggere.
Non sono però convinta che, una volta terminato, questa maggior motivazione possa perdurare a
lungo termine. Credo infatti che il piacere di leggere sia migliorato durante il percorso, ma non
sono sicura che ciò possa essere duraturo.
Tornando ai dati raccolti posso concludere inoltre che i bambini hanno sicuramente amato il
concorso e ne sono stati coinvolti soprattutto all’inizio. L’entusiasmo dimostrato nei primi
momenti è infatti calato leggermente verso la fine della fase di lettura degli albi, per poi tornare
vivo quando doveva esser proclamato il vincitore, mantenendosi anche nell’ultima fase di
valorizzazione. Gli allievi hanno inoltre dichiarato di aver apprezzato molto gli albi illustrati
proposti e di aver quindi prediletto la lettura fra le attività da svolgere durante il concorso. Le
schede di giudizio hanno infatti portato risultati contrastanti, in quanto pochi le hanno
selezionate fra gli aspetti piaciuti, ma addirittura 14 bambini hanno segnalato di aver avuto
“sempre” o “quasi sempre” voglia di compilarle, per poi affermare in 12 che rifarebbero il
concorso letterario ma senza dover riempire le schede di giudizio. Aggiungendo ai dati a
disposizione anche quelli ottenuti grazie alle osservazioni posso quindi ribadire che le schede di
giudizio sono fondamentali per un progetto di questo tipo, ma se l’intenzione è esclusivamente
quella di favorire il piacere di leggere si può lasciar perdere l’idea dell’analisi approfondita, che
richiede tempo e non invoglia particolarmente gli allievi, e sostituirla con una scheda che
richiede meno descrizione e un minor ritorno sull’albo. La domanda diretta sull’utilità del
concorso rispetto al piacere di leggere non ha invece dato risultati eccellenti, in quanto la
maggioranza ha risposto che non saprebbe dare una risposta. Questo è dovuto secondo me
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dall’aver fornito la possibilità di rispondere “non so”; i bambini hanno probabilmente riflettuto
sulla domanda, ma non trovando una risposta immediata e vedendo una “scappatoia” hanno
preferito non esprimersi concretamente a riguardo. In ogni caso credo che per loro sia veramente
difficile valutare un miglioramento per un aspetto così astratto, quindi questa domanda ha un
peso minore rispetto alle altre del concorso, più concrete e meno legate al piacere di leggere
nello specifico, ma che forniscono sicuramente molti spunti più attendibili.
Ci sono quindi alcuni aspetti ai quali presterei attenzione se dovessi riproporre un progetto
simile; in particolare modificherei la scheda di giudizio, provando a renderla più attrattiva e
regolerei la lunghezza del concorso: a mio avviso sono necessari una quantità di albi almeno pari
a quella degli allievi, per far funzionare la fase di lettura; si possono però organizzare le
tempistiche in modo che ci sia più costanza e una maggior frequenza settimanale (quasi
quotidiana), in modo da non perdere l’entusiasmo. Anche per quanto riguarda la scelta dei libri
bisogna prestare molta attenzione; per me è stato molto efficace avere una bibliografia di
riferimento, che mi ha permesso di trovare albi illustrati molto ricchi, di una lunghezza
omogenea e generalmente apprezzati dai bambini. Si potrebbe pensare a un’alternativa, come per
esempio chiedere a ogni bambino di portare un albo da mettere in concorso, anche se ciò
potrebbe portare a un maggior rischio di contrasti al momento di dichiarare l’albo vincitore nel
caso in cui la classe fosse piuttosto competitiva.
Ho voluto analizzare anche il momento e il contesto in cui ho proposto il secondo questionario:
erano le 8:30 del 16 aprile 2018 ed era il giorno di un’uscita di studio; si partiva solo per le 9:30
e i bambini erano impazienti di avviarsi. Inoltre, era passata già una settimana dalla
proclamazione dell’albo vincitore e gli allievi non erano più quindi pienamente coinvolti nel
progetto. Se avessi proposto il questionario un po’ più tempestivamente le risposte avrebbero
pertanto potuto essere minimamente differenti.
Complessivamente posso quindi dire che come sfondo motivazionale è un progetto valido, che
incita a leggere, stimola i bambini e li invoglia durante i momenti di lettura silenziosa, se si
considerano gli aspetti critici che ho evidenziato.
Naturalmente non per tutti è stato un progetto efficiente, ma ho dovuto considerare che qualsiasi
attività proposta, che sia ricca di materiali o meno, individuale o a gruppi, creativa o
d’esercitazione, con situazione problema o solo sfondo motivazionale, non sarà mai accolta
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all’unanimità con il massimo apprezzamento. Non potevo quindi avere la presunzione di riuscire
a proporre un progetto che mi desse come riscontro un massimo gradimento da parte di tutti.
Per quanto riguarda infine la mia personale esperienza sicuramente ho vissuto il progetto sempre
con grande motivazione credendo in risultati positivi. Con questo entusiasmo ho cercato di
coinvolgere il meglio possibile i bambini nel mondo della critica letteraria e ho potuto
accompagnarli nella fase in cui quasi tutti diventano lettori esperti e ciò mi ha sicuramente
arricchito dal punto di vista professionale.
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Allegato 9: Libro vincitore del concorso
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