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B. Elementi di contenuto 
 
Le indicazioni presenti nel piano di studio per la materia italiano per quanto riguarda la lettura 

dicono che prioritari sono il piacere di leggere, l’interiorizzazione dei contenuti, lo sviluppo 

dell’immaginazione e del gusto e la scoperta che leggere è indispensabile per accrescere il proprio 

sapere e soddisfare i propri bisogni. 

Nel seguente documento verranno presentate le modalità di applicazione nel contesto ticinese di un 

metodo americano che si pone come obiettivo rendere gli allievi lettori per la vita. Il reading and 

writing method si basa sul concetto di comunità di lettori, sulla responsabilizzazione e la libera 

scelta delle letture di ciascuno e sulla riflessione lungo il proprio percorso. Questo metodo prevede 

una didattica che pone al centro l’allievo, e lo educa alla lettura in modo tale che essa non sia 

percepita come un obbligo ma come un piacere. 

I risultati dimostrano che questa impostazione è efficace e che, nonostante fosse nuova per gli 

allievi, tutti ne hanno tratto beneficio. 
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Introduzione 

1. Un primo approccio: l’osservazione di una classe di prima media 

Il presente lavoro di ricerca fonda le sue origini nel nuovo approccio alla lettura proposto dalla mia 

docente di pratica del primo anno di abilitazione. Esso non prevedeva una lettura continuata con delle 

puntuali comprensioni di analisi del testo bensì, tramite l’uso della biblioteca di sede, letture 

individuali di libri maggiormente affini agli interessi di ogni singolo allievo. In questo modo si poteva 

combinare quella che sembrava un’utopia a un’esigenza: appassionare dei preadolescenti alla lettura, 

riferendosi a un obiettivo esplicitato anche nel piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese:  

«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» (Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, p.97).  

 

La mia docente di pratica professionale si è basata su una struttura didattica già esistente e usata in 

America: il Writing and reading method, metodologia che ho assunto insieme a lei nel mio primo 

anno di lavoro. Come dice Chambers:  

«Scriviamo e leggiamo, dunque, in una “stanza” assai più vasta, dove i pensieri e le emozioni 

si muovono seguendo traiettorie un tempo impensabili, compiendo viaggi assai più remoti in 

un panorama fantastico, dove il bianco e nero è stato sostituito dai carnevaleschi colori delle 

nebulose, invisibili a occhio nudo (...)» (Chambers, 2011, p.10). 

 

Il suo entusiasmo mi ha coinvolta ed è stato un ottimo incentivo per interessarmi a mia volta e, poiché 

svolgevo la pratica professionale con la sua classe di prima media, ne ho potuto osservare 

l’andamento nel corso dell’anno. Ciò che ha reso chiara la mia decisione di studiare più da vicino 

questo approccio è stata la radicale diversità con cui esso si propone.  

 

Infatti, da docente in formazione avevo l’idea di poter riproporre i metodi con i quali io sono stata 

avvicinata alla lettura. Tuttavia a un primo esame critico, ho capito che avevano avuto una ricaduta 

positiva con me perché già ero interessata alla lettura. Infatti dover scegliere tra le liste di letture 

estive proposte dal docente, solitamente composte da uno sparuto bacino di classici, era per me un 

piccolo prezzo da pagare per poter leggere ciò che realmente mi interessava nel resto del mio tempo 

libero.  
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Senza rendermene conto io stessa avevo impostato due modalità di approccio alla lettura differenti: 

una personale in cui mi sentivo realmente libera di scegliere su cosa indirizzarmi; l’altra era quella 

più impostata richiesta a scuola, in cui accettavo di sorbire la lettura di Piccole donne e Piccole donne 

crescono durante l’estate. Purtroppo, non posso dire che quelli siano stati i libri che realmente mi 

hanno avvicinata alla lettura: non mi sentivo coinvolta dalla narrazione perché non potevo 

identificarmi con i personaggi, così lontani dagli usi e costumi del mio tempo. 

 

Scoprire questo nuovo approccio è stato per me come forzare un limite che per timore e rispetto verso 

i docenti che mi avevano insegnato tanto, non osavo varcare. Tuttavia in virtù della considerazione 

che tutto evolve e cambia, ho riposto la mia fiducia nell’esperienza della mia docente di pratica.  

 

Man mano che conoscevamo gli studenti e lavoravamo sull’abituare gli allievi a frequentare e vivere 

la biblioteca, capivamo quali regole erano necessarie e dove dovevamo dare tempi più precisi per 

evitare derive o disordini.  

Con questa impostazione, le lezioni del laboratorio di lettura hanno preso una forma sempre più 

naturale e, se per qualche necessità fosse capitato di doverle interrompere, sarebbero state 

esplicitamente richieste con gentili proteste dagli stessi studenti. Con un moto di soddisfazione e, non 

lo nego, stupore, gli allievi chiedevano di leggere! Capitava di sentirli consigliarsi libri nei corridoi o 

sorprenderli talmente immersi nella lettura da non sentirci neppure avvicinare a loro. Questo mi ha 

permesso di avere a mia volta fiducia nella buona riuscita di questo metodo.  

È necessario aggiungere in chiusura a questo breve e sicuramente non esaustivo ritratto del nostro 

anno di lavoro, che il metodo ha coinvolto tutta la classe, ma che non ogni allievo aveva compreso a 

pieno il significato e l’importanza della lettura. Più volte un paio di loro, che potremmo definire “il 

nocciolo duro”, hanno passato le ore di laboratorio a girovagare sfogliando qualche libro qua e la 

senza mai soffermarsi su nulla o a lamentarsi di non riuscire a scegliere, salvo poi scartare ogni 

opzione possibile che illustravamo loro per tornare a bighellonare.  

 

2. Un approccio più approfondito: lo studio e l’applicazione del metodo 

In conclusione del primo anno di lavoro avevo bisogno di approfondire ulteriormente il metodo 

proposto da Atwell e portato in Italia da Poletti Riz.  Ho cominciato a studiare la bibliografia e ad 

abbozzare una possibile pianificazione annuale che ne tenesse conto per l’anno scolastico seguente.  

Inoltre su proposta della mia relatrice ho frequentato un corso di formazione continua in cui Poletti 

Riz illustrava le basi del metodo legate alla lettura. Questo è stata un’interessante occasione di 
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discussione e scambio di opinioni tra colleghi, che mi hanno aiutata a direzionare in modo più efficace 

le mie attività. 

 

Questo lavoro vuole essere utile a tutti gli interessati del metodo, su cui non è ancora stata compiuta 

una ricerca in territorio ticinese. L’obiettivo è determinare se è applicabile anche al nostro contesto, 

ben diverso da quello dello stato del Maine americano, in cui è stato pensato. 
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Domanda di ricerca 

Lo studio di caso condotto, ha origine da una domanda di ricerca che si può così formulare: 

Il metodo americano proposto da Nancie Atwell, che prevede un laboratorio di lettura 

supportato da una didattica della lettura diversa da quella applicata usualmente, avvicina 

realmente gli studenti alla lettura? 

 

In particolare le domande che mi hanno guidata nel percorso mi hanno permesso di focalizzare 

l’attenzione su determinati aspetti fondamentali del metodo. Questi sono a loro volta formulabili 

come domande: 

• La libera scelta delle letture da svolgere nel corso dell’anno scolastico, permette loro di sviluppare, 

accrescere e coltivare l’interesse per la pratica della lettura?  

• Gli allievi si sentono maggiormente motivati quando responsabilizzati sulle attività proposte sulla 

lettura? 

• Gli studenti, quando hanno tempo a disposizione per leggere e la guida del docente per sviscerare 

gli aspetti presenti nel libro, aumentano il numero di titoli letti durante l’anno scolastico? 
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Quadro teorico 

L’obiettivo proposto dal metodo è ripreso anche dal Piano di Studi:  

«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. Sono privilegiati i testi significativi sia sotto il profilo della qualità 

linguistica, sia in rapporto alle tematiche e ai valori in essi contenuti, appartenenti a tipologie 

e generi differenti e (dal narrativo all’espositivo), comprese le forme testuali legate alle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come pagine web, ipertesti e grafici.» 

(Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, p.97).  

 

Secondo la didattica per competenze, alla base dell’insegnamento sta la necessità di trasmettere 

nozioni, conoscenze e pratiche che poi gli studenti siano in grado di applicare anche in situazioni 

differenti da quelle in cui le hanno apprese. Per questo, quando gli allievi si trovano di fronte a un 

testo, indipendentemente dal contenuto e dal genere, il nostro obiettivo come insegnanti è che 

riescano a comprenderlo quale che sia il suo genere e il suo contenuto. Per fare ciò forniamo loro 

strumenti e insegniamo loro ad applicarli. 

 

1. Un cambiamento di prospettiva 

Uno dei metodi che rispondono a questa impostazione è quello pensato da Nancie Atwell e Anne 

Atwell Merkel che consiste in due grandi aree di approfondimento: la lettura e la scrittura.  

Le due docenti avevano rilevato quanto gli allievi considerassero la lettura come un puro obbligo 

scolastico, al posto che un piacere personale. Infatti dicono che:  

«Les recherches suggèrent qu’ils ne sont pas seuls. Selon un méta-analyse effectuée par 

Common Sense Media en 2014, environs la moitié des jeunes Américains de 17 ans disent 
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lire par plaisir pas plus d’une ou deux fois par année. Or, cela entraine de sérieuses 

conséquences sur leur réussite scolaire. En effet, selon un autre étude cella-là du National 

Center for Education Statistics (2011), les élèves du deuxième cycle du secondaire qui lisent 

dans leur temps libres obtiennent des résultats nettement supérieurs aux évaluations en 

lecture.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.166).  

 

Sono partite dalla consapevolezza che l’impostazione legata alla lettura non corrispondeva più ai 

bisogni degli studenti, così hanno rivisto la didattica di insegnamento dalle basi. Infatti il metodo 

propone delle grandi novità di pensiero, come dicono le stesse autrici:  

«C’est pratiquement le contraire de ce qu’on m’a enseigné au baccalauréat. Là, j’ai appris à 

enseigner à partir de romans obligatoires, en chapitre à la fois, avec des discussions, des tests 

et même des dissertations à la fin de chaque chapitre. L’objectif était double: rende la tâche 

difficile - rigoureuse était le terme préféré, même à cette époque - et amener les élèves a 

prouver qu’ils avaient lu les livres, compris ce qu’ils étaient censés comprendre et compris 

qu’il y a les bons livres à lire, les bonnes façons de les lire et que cela doit se faire, en quelque 

sorte, dans la douleur.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.74)  

 

L’esigenza di un cambiamento di approccio non è una novità, talvolta emerge anche dagli stessi 

studenti:  

«Pensiamo che la scuola sia il luogo fondamentale per crescere nuovi lettori, che offra (o che 

dovrebbe offrire) una grande opportunità per scoprire titoli e autori che magari non avremmo 

avuto la possibilità di conoscere a casa (non tutti nascono in case in cui ci sono dei libri). 

Troppo spesso, però, ci sembra che la scuola non raggiunga il suo obiettivo e che questo 

fallimento sia da imputare a modalità tradizionali e desuete di educazione alla lettura che con 

molti nostri coetanei non funzionano granché.» (Le ragazze e i ragazzi di Mare di libri, 2018, 

p.107)  

Essa è rimarcata anche dagli stessi insegnanti:  

«Dobbiamo cambiare perché, molto semplicemente, quello che abbiamo fatto e stiamo 

facendo per insegnare la scrittura e per far diventare i nostri studenti lettori-scrittori-

appassionati-per-tutta-la-vita non ha funzionato e non funziona.» (Poletti, 2017, p.11) 

 

Tra queste novità figura soprattutto un cambio di prospettiva importante, ovvero non si guarda più al 

prodotto finale, ma maggior cura è posta al processo di apprendimento dell’allievo, che in quanto 

apprendente è al centro dell’azione didattica.  
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Come suggerito dalla progettazione per competenze, è fondamentale legare quanto trattato in classe 

alla possibilità di spendere queste conoscenze nella vita di tutti i giorni:  

«La conoscenza non deve essere materia inerte, incapsulata all’interno delle discipline 

scolastiche, bensì materia viva, da mettere in relazione con le esperienze di vita e i problemi 

che la realtà pone; i saperi scolastici non sono qualcosa di autoconsistente, richiedono di essere 

sempre pensati come delle potenziali risorse per affrontare contesti di realtà, non possono 

permettersi di perdere questo collegamento vitale». (Castoldi, 2019, p.53) 

 

Chinandosi sul problema, Atwell e sua figlia, si sono chieste come potevano riportare l’interesse degli 

studenti sul piacere di leggere. Studenti nati in un’epoca in cui “tutto è subito”, che sono sempre di 

più attratti da ciò che è subitaneo, di immediato riscontro. Come guidare quindi in modo efficace 

coloro che già nutrono un interesse verso la lettura e agganciare chi è ancora refrattario? 

Le due insegnanti sono partite dal principio che la lettura è importante, e che bisogna trasmettere agli 

studenti questa consapevolezza con una serie di accorgimenti che mutano radicalmente 

l’impostazione didattica delle lezioni. Per aumentare l’interesse verso la lettura, e fare in modo che 

gli studenti leggano di più è necessario tenere presente che:  

«La leçon à retenir de La zone lecture est sans doute la suivante: il faut offrir aux lecteurs en 

formation du préscolaire, du primaire et du secondaire du temps de qualité pour lire en classe 

et à la maison, et il faut leur permettre de choisir librement leurs lectures.» (Nancie Atwell, 

Anne Atwell Merkel, 2017, p.11)  

 

Come per ogni pratica, la sua riuscita dipende in gran parte dalla continuità, e per questo è un aspetto 

fondamentale non solo fornire del tempo in classe per leggere, ma assicurare che gli studenti possano 

leggere anche a casa, come sostiene anche Chambers:  

«Siamo perfettamente consapevoli che la battaglia per la lettura non si può giocare solo nella 

scuola, e che il ruolo della famiglia è di fondamentale importanza per la formazione dei 

giovani lettori, non solo. Oggi sappiamo che qualsiasi bambino che non ha vissuto esperienze 

significative di lettura precoce in famiglia è un bambino culturalmente deprivato e 

svantaggiato nel percorso scolastico.» (Chambers, 2011, p.52). 

 

Una sana pratica di lettura costituisce un aiuto notevole anche nello studio delle altre materie. 

Acquisire il lessico sconosciuto tratto dai libri permette di integrarlo nella lingua orale, e a farne un 

uso più consapevole.  
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2. Come iniziare un laboratorio di lettura 

Per rendere questo approccio con la lettura il più naturale possibile, Poletti Riz suggerisce che la 

manifestazione dell’entusiasmo per la lettura parta da noi docenti in primo luogo:  

«Fin dal primo istante in cui raccontiamo agli studenti ciò che faremo, abbiamo il compito di 

trasmettere la nostra passione, di mostrare quanto la scrittura e la lettura siano speciali e quanto 

sarà entusiasmante condividere un pezzetto di noi stessi e creare nuovi mondi attraverso le 

parole.» (Poletti, 2017, p.63)  

 

Uno degli aspetti fondamentali del metodo è proprio il connubio tra lettura e scrittura, che da un lato 

consente agli allievi di scegliere i libri da leggere, motivandoli ulteriormente, dall’altro di scrivere di 

ciò che stanno leggendo, al fine di spingerli a porsi domande e acuire lo spirito critico tramite degli 

strumenti proposti dall’insegnante. Come dice Chambers:  

«La scrittura, e la lettura, rappresentano, dunque, il tentativo più alto per ampliare ciò che 

siamo in grado di cogliere dagli oggetti, dai fenomeni, dalle manifestazioni comportamentali. 

Sono lo strumento più avanzato per guadagnare territori all’esprimibile sottraendoli 

all’indicibile, e il percorso non vale in modo universale ma investe solo coloro che si 

espongono a queste modalità di comunicazione. Ogni lettore legge solo per sé, quello che 

“guadagna” vale solo per lui e non è trasmissibile, se non attraverso altre parole, che lo 

limitano, perché è il suo frutto, come dicevamo, della sua presa di coscienza soggettiva, della 

stratificazione della sua esperienza passata ma anche della condizione esistenziale attuale 

(particolare molto importante anche questo) e dell’interazione con il nuovo stimolo.» 

(Chambers, 2011, p.23).  

 

Grazie ad essi lo studente progredisce e cresce. Infatti:  

«Vogliamo dare le coordinate essenziali ai nostri studenti perché possano iniziare e conoscere, 

comprendere l’argomento e soprattutto avere i primi strumenti per poter lavorare in 

autonomia.» (Poletti, 2017, p.53) 

 

In questo spazio didattico il docente spiega gli strumenti di base, su cui poi verranno costruite tutte 

le abitudini del laboratorio di lettura:  

«Nous leur expliquons comment aborder une oeuvre littéraire, comment fonctionne une 

poème, ce que font - et ne font pas - les lecteurs efficaces quand ils rencontrent un mot qu’ils  
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ne connaissent pas, comment la ponctuation donne une rythme et un souffle à la lecture. 

Quand accélérer ou ralentir, quels livres ont gagné des prix cette année, comment tenir un 

journal de lecture utile, ce qu’est une série, quelle information la page des droits d’auteur 

donne aux lecteurs, comment identifier la voix narrative et le ton d’une oeuvre littéraire et 

pourquoi cela est important, comment les diverses intentions de lecture influent sur l’attitude 

du lecteur et sa vitesse de lecture, comment reconnaitre un livre de plage ou un succès de 

librairie, comment déterminer si un livre est trop difficile ou trop facile ou juste parfait, 

comment demander de l’aide en cas de difficulté, et purquoi la seule façon d’arriver à une 

lecture fluide et assurée est de lire souvent et beaucoup.» (Nancie Atwell, Anne Atwell 

Merkel, 2017, p.32) 

 

Il docente ricopre un ruolo fondamentale, è un riferimento, un lettore con più esperienza che mette a 

disposizione ciò che ha acquisito fino a quel momento:  

«Dans ses rapports avec les jeunes, Anne se pose tout simplement en lectrice plus 

expérimentée. Elle est curieuse, enthousiaste et ferrée en matière de lecture. Elle parle de ses 

propres stratégies et préférences.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.99) 

 

La prima scelta didattica è permettere agli studenti di scegliere la propria lettura, per invogliarli in 

questo:  

«Fin dal primo giorno è importante che gli studenti vedano, tocchino, annusino, sfoglino 

cataste di bei libri. Fin dal primo giorno in classe parliamo di libri, ci scambiamo consigli, 

cominciamo a creare liste di libri da leggere e scegliamo il primo libro dell’anno. E diamo il 

via a quel salotto letterario che sarà il laboratorio di lettura.» (Poletti, 2017, p.217) 

 

3. Leggere in classe 

Tra le prime conclusioni a cui sono giunte, di particolare rilievo sono alcune riflessioni diventate poi 

i pilastri fondanti della loro didattica.  

Primo tra questi la necessità di dedicare del tempo alla lettura, creando l’abitudine di farlo in classe. 

Questo è l’unico modo per trasmettere agli studenti il senso dell’importanza della lettura. Bisogna 

che essi abbiano modo di sperimentare in un ambiente in cui si sentano accompagnati e guidati, 

ovvero il contesto classe:  
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«La seule façon infaillible de convaincre les jeunes que la lecture constitue une priorité 

absolue, c’est de leur donner du temps pour lire en classe.» (Nancie Atwell, Anne Atwell 

Merkel, 2017, p.178).  

 

Dare tempo per leggere non basta, bisogna anche pianificare in anticipo cosa leggere. Le autrici si 

sono a questo punto chieste se era possibile trovare il libro che soddisfacesse i gusti di tutti gli allievi 

della classe:  

«En tant qu’enseignantes, Anne et moi ne pouvons pas plus choisir le livre qui amènera toute 

une classe à nouer une amitié avec la lecture que décider avec qui nos élèves devraient se 

marier plus tard.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.53).  

 

Come fare dunque? Le ricercatrici sono partite dall’idea di far scegliere agli stessi studenti i libri da 

leggere, in accordo con l’idea pedagogica che è l’apprendente a essere al centro dell’azione didattica. 

Infatti se il metodo classico che prevedeva l’imposizione della lettura scelta dal docente non 

avvicinava i giovani alla lettura, la possibilità di scegliere sicuramente li spinge a valutare, 

considerare e apprezzare quanto hanno scelto:  

«Selon de nombreuses études, la possibilité de choisir leurs propres livres se traduit chez les 

élèves par une plus grande implication dans leurs lectures de même qu’une plus grande 

motivation (Gallagher, 2009; Pruzinsky, 2014; Sewell, 2003).» (Nancie Atwell, Anne Atwell 

Merkel, 2017, p.176).  

 

La possibilità di leggere per il piacere di farlo è un tema sollevato anche dai ragazzi:  

«Ma per leggere serve proprio quello: il tempo. Per questo a scuola vorremmo che ci fosse un 

tempo da dedicare alla lettura: ad esempio un’ora alla settimana in cui ognuno si mette lì, 

tranquillo, in classe, seduto al banco, sdraiato a terra, come vuole, e semplicemente… legge. 

Tutti insieme, ciascuno con il proprio libro.» (Le ragazze e i ragazzi di Mare di libri, 2018, 

p.109) 

 

D’altra parte è anche vero che questo metodo considerato innovativo si basa sull’applicazione di una 

pratica piuttosto semplice:  

«Faire asseoir un enfant dans un local silencieux avec un bon livre n’est pas une méthode 

pédgogique tape-à-l’oeil ou commercialisable; c’est tout simplement la seule manière de 

former un lecteur.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.18)  
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La finalità di questo incontro con la lettura e le tante letture che si dà il tempo agli allievi di fare è 

che:  

«Nous espérons qu’au contact des mondes divers qui prennent vie dans ces centaines de 

milliers désignes de caractères imprimés, il devienne une personne plus humaine, plus 

heureuse, plus juste et plus empathique.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.18)  

Si tratta di imparare a considerare la lettura come un incontro che potenzialmente può sconvolgere la 

vita in positivo: 

«Se l’incontro è qualcosa che modifica il corso di una vita, che la riorienta, se l’incontro è un 

evento che offre senso alla vita aprendola a una nuova immagine del mondo, allora un libro, 

indubbiamente, può essere un incontro.» (Recalcati, 2018, p.25) 

 

Tramite la lettura si acquisisce un codice che permette a ciascun individuo di comprendere ancora 

meglio se stesso e la cultura in cui vive, come ricorda Chambers:  

«E la forza del linguaggio è fondamentale per dar voce alle nostre fantasie, ai pensieri, alle 

emozioni e alle nostre esperienze passate e future. Infatti, finché non avremo dato forma a 

queste esperienze attraverso le parole, non avremo consapevolezza di ciò che pensiamo, 

proviamo e sappiamo.» (Chambers, 2011, p.61)  

 

Lo spiega anche Manguel, nel volume in cui racconta l’evoluzione del processo della lettura:  

«Leggere ad alta voce, leggere in silenzio, accumulare in mente biblioteche personali di parole 

memorizzate, sono capacità sorprendenti che si acquisiscono con metodi incerti. E inoltre, 

prima ancora di acquisirle, un lettore deve apprendere una cosa basilare: il codice di segni 

mediante in quale una società ha deciso di comunicare. In altre parole, un lettore deve 

imparare a leggere.» (Manguel, 2009, p.68). 

 

Questo metodo permette a ciascuno studente di leggere un libro adatto alle competenze acquisite fino 

a quel momento. I libri vengono classificati con gli allievi all’interno di questo laboratorio:  

«Selon le niveau en lecture de chaque élève, in titre donné est soit un livre-vacances ou un 

livre plutôt facile; soit un livre-défi, qu’il devra livre avec de l’aide; soit un livre-parfait, c’est-

à-dire un livre qui le poussera juste un peu plus loin par rapport à son niveau de compétence 

actuel.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.78)  

 

In questo modo non soltanto l’allievo capisce se un libro è adatto a lui oppure no, ma permette al 

docente di accedere alla propria metariflessione. L’insegnante avrà cura di suggerire allo studente 
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libri tali per cui questi tre livelli si alternino tra loro, per garantire la possibilità di rilassarsi e godere 

della lettura (libro relax), trovare libri adeguati alle proprie conoscenze che trattino anche di temi 

nuovi (libro giusto) oppure libri più impegnativi che possono essere letti e contestualizzati grazie 

all’aiuto del docente (libri sfida). In considerazione del fatto che:  

«I bambini si accostano alla lettura per divertimento. Se un libro non dà loro piacere 

immediato, tendono a lasciarlo da parte.» (Chambers, 2011, pp.69-70),  

È utile che l’insegnante sappia come aiutare gli studenti a scegliere dei libri che possano risultare 

interessanti, piacevoli e stimolanti. Nella maggior parte dei casi sono gli stessi ragazzi a chiedere un 

aiuto nella scelta:  

«Educare alla lettura significa educare al gusto, il proprio. Bisogna aiutare ogni singolo 

ragazzo a capire quali libri ama e quali no.» (Le ragazze e i ragazzi di Mare di libri, 2018, 

p.108)  

 

Bisogna anche considerare che una guida in un processo di approfondimento, che porta spesso 

inevitabilmente a un confronto tra gli studenti e temi forti proposti dalla letteratura, sia essenziale 

perché:  

«Adolescenti e preadolescenti possiedono un mondo interiore ricco, spesso inesplorato, ma 

altrettanto spesso pieno di dubbi, di contraddizioni, di tormenti che, se esplorati, conducono a 

una maturazione, se invece lasciati sedimentare in modo inconsapevole, possono causare 

danni.» (Poletti, 2017, p.107).  

 

Questa comunità di lettori deve poter parlare di tutto in modo costruttivo, in modo da permettere lo 

spazio al dialogo partendo da un testo, anche in virtù del fatto che:  

«I libri non ci minacciano, non ci tradiscono, né svelano le nostre difficoltà, ma ci consentono 

di contemplare anche l’evento più problematico attraverso il filtro protetto di una storia.» 

(Chambers, 2011, pp.90-91) 

 

“La zona di lettura” a cui si riferisce il titolo del saggio di riferimento è uno spazio in cui la lettura è 

posta al centro di una cornice di senso in cui essa non è soltanto una delle azioni compiute durante la 

giornata, ma uno stimolo costante per parlarne e discuterne con i compagni, per riflettere su quanto 

letto e scriverne. Come giustamente ricorda l’autrice che ha portato il metodo in Italia:  

«Al centro sono sempre le parole, qui più lette che scritte. Ci si immerge nella lettura e nella 

letteratura. Non si parla affatto di promozione della lettura, caratterizzata da azioni sporadiche, 

ma di educazione alla lettura che prevede un insieme sistematico, armonioso di pratiche messe 
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in atto nella quotidianità del nostro insegnamento. In sostanza, infatti, il laboratorio di lettura 

offre una cornice organizzativa e metodologica che mette a sistema l’educazione alla lettura, 

pur non qualificandosi affatto come un ricettario con regole e procedure precise e rigide.» 

(Poletti, 2017, p.217).  

 

L’idea di “immergersi nella lettura” è una delle metafore ricorrenti nella spiegazione del metodo, al 

punto che le stesse Atwell spiegano che una volta che agli studenti è dato un libro accattivante, la 

possibilità di leggere per il puro piacere di farlo, un clima rilassato e tranquillo, entrano in uno stato 

di assorbimento paragonabile a quello dell’immersione in acqua: ogni studente è assorto nella storia 

che sta leggendo. Questa idea è ripresa anche da Beers e Prost: 

«What we want are kids who are curious, who dive into a text and can’t begin to think of 

coming up for air until they know what happens to Brian and his hatchet or Kenny and the 

people who thought bombing a church filled with little girls would be a good idea (…)» 

(Beers, Probst, 2013, p.3) 

 

Quando tutti sono impegnati nella stessa azione da cui traggono piacere, e hanno tempo e modo di 

parlare di ciò che leggono sono di fatto parte di una comunità di lettori:  

«Invitons chaque élève à faire partie d’une communauté de lecteurs qui s’immergent dans la 

zone lecture, en compagnie d’amis qui s’encouragent et se soutiennent en parlant des histoires 

qu’ils aiment.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.109) 

 

A differenza della precedente impostazione di lettura continuata con domande di comprensione su 

ogni capitolo, questa impostazione vuole portare gli studenti a rendere quotidiano il loro contatto con 

la lettura:  

«Ce soir, ils liront pendant au moins une demi-heure - c’est leur devoir quotidien. Demain, ils 

poursuivront leur lecture à l’école, et le lendemain aussi. En juin chaque garçon et chaque fille 

aura lu au moins 30 livres. Quelques-uns d’entra eux auront lu et accumulé dans leur journal 

de lecture plus d’une centaine de titres.» (Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, 2017, p.17) 

 

Questo contatto costante con la lettura vuole portare questa pratica a essere assimilata come un piacere 

e al contempo un bisogno: 

«Sappiamo che stiamo leggendo anche quando mettiamo in opera la sospensione dell’incredulità; 

lo sappiamo anche quando il libro riesce a creare nella nostra mente una perfetta illusione di 

realtà. Leggiamo per arrivare alla fine, per amore della vicenda. Leggiamo per non arrivarci, per 
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amore della lettura in sé. Leggiamo seguendo una traccia, come segugi, dimentichi di tutto ciò 

che ci circonda. Leggiamo distrattamente, saltando le pagine. Leggiamo con disprezzo, con 

ammirazione, con negligenza, con rabbia, con passione, con invidia, con desiderio. Leggiamo 

nell’impeto del piacere immediato, senza sapere quanto potrà durare.» (Manguel, 2009, p.259) 

 

4. Consulenze con il docente 

Poiché l’obiettivo di portare gli studenti all’indipendenza nel processo di lettura è notevole, bisogna 

che essi siano accompagnati lungo il percorso, infatti come dice lo stesso Chambers:  

«Nessun giovane lettore riuscirebbe a raggiungere da solo questa meta: occorrono aiuto, 

incoraggiamento, opportunità e sostegno.» (Chambers, 2011, p.74).  

 

Tra gli aneddoti autobiografici riportati nel suo libro, ricorda anche di quanto a lui sembrasse naturale 

che il docente permettesse di fare esperienze a riprova di quanto, una volta che una pratica è preceduta 

da una riflessione pedagogica che persegue un obiettivo chiaro, sia percepita in maniera positiva:  

«In questa attività ero completamente autonomo, solo in caso di necessità mi consultavo con 

l’insegnante, che leggeva la lista delle mie proposte, ne discuteva con me, senza però mai 

interferire nelle mie scelte. Non so se la stessa cosa sia mai accaduta in altre scuole. All’epoca 

pensavo fosse una pratica del tutto normale, ma ben presto realizzai che si trattava di un 

metodo d’insegnamento innovativo.» (Chambers, 2011, p.44) 

 

Non si legge più per rispondere alle domande del docente, completare la scheda di lettura, o 

semplicemente perché è necessario farlo, si legge perché leggendo si cresce come individuo:  

«In definitiva, siamo ora in grado di affermare con una certa sicurezza che ascoltare letture ad 

alta voce, avere una grande varietà di testi a disposizione e conversare sulle nostre letture non 

sono attività secondarie del nostro processo di crescita.» (Chambers, 2011, p.81) 
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Quadro metodologico 

1. La fiducia 

Nell’interessante trascrizione della conferenza tenuta da Michela Murgia durante l’incontro per il 

festival dell’educazione tenutosi a Bellinzona, l’autrice di Noi siamo tempesta fa un’affermazione 

che potrebbe essere considerata come una critica al metodo:  

«Bisogna stare molto attenti alle storie che si danno ai bambini, perché in quelle storie i 

bambini vanno ad abitare, e in base a quelle storie leggono il mondo e acquisiscono gli 

strumenti per eventualmente modificarlo. Se quegli strumenti non ci sono, è molto difficile 

inventarseli.» (scuola ticinese, n.336, p.7).  

 

In base ai principi del metodo gli allievi sono liberi di scegliere la lettura che preferiscono, ma come 

si può avere la certezza che ciò che leggono sia adatto a loro? Come posso io, in qualità di insegnante, 

accertarmi che la lettura non li esponga eccessivamente? Rispondo a queste domande affermando che 

secondo i principi del metodo, gli allievi attingono da una biblioteca di classe, costituita dal docente 

e che lei conosce approfonditamente, motivo per cui i titoli inseriti sono già frutto di una attenta 

selezione e di un pensiero progressivo che ha come finalità la guida alla scoperta del piacere di 

leggere.  

 

Nel mio caso non disponevo di un numero sufficiente di libri per creare questa biblioteca di classe, 

per cui ho fatto affidamento alla biblioteca di sede, affidandomi alle conoscenze della bibliotecaria e 

alla sua capacità di cogliere gli interessi degli studenti. Con una fitta collaborazione e uno scambio 

di titoli e pareri prolifico, siamo riuscite ad avere sempre una vasta gamma di titoli da proporre. Per 

quanto pensato e premeditato, questa nostra fase di lavoro finiva nel momento in cui lo studente 

compiva la scelta. Spesso capitava che gli studenti scegliessero tutt’altri libri rispetto a quelli che noi 

speravamo, ma questo è uno dei piacevoli rischi a cui bisogna esporsi quando si utilizza questo 

metodo. Tuttavia, anche se le scelte individuali differivano dalle nostre proposte, ogni allievo 

sceglieva un libro da leggere, aspetto questo, tutt’altro che scontato. 

La citazione di Michela Murgia è inoltre tratta da una conferenza che aveva per tema la fiducia, che 

è anche uno dei presupposti del metodo: una volta instaurato un clima di fiducia gli allievi sono liberi 

di sperimentare provando loro stessi a immergersi nelle letture che ritengono più adatte a loro. Una 

volta avvenuta gli studenti cominciano a leggere, ma non sono lasciati da soli di fronte agli argomenti, 

spesso complessi e articolati, del testo.  
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In quel momento comincia realmente il lavoro del docente, che accompagna, si informa se non 

conosce il titolo, e discute con lo studente per sondare quanto capisce da solo del libro, e lo guida in 

una comprensione più approfondita.  

 

Non si parla in questo caso di sezionare il libro e analizzarlo in ogni suo minimo aspetto, questo 

sarebbe ampiamente controproducente e allontanerebbe dal piacere della lettura, bensì di rendere il 

lettore più consapevole sulla storia, perché possa:  

«(…) offrire delle vie per capire meglio la complessità e la ricchezza dell’animo umano e del 

mondo.» (Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.95).  

 

2. Tempo e continuità 

Tutto questo lavoro è importante per la crescita dello studente e richiederebbe continuità e costanza 

nel tempo. Per cogliere a pieno i frutti della sua impostazione sarebbe appropriato poterlo introdurre 

in prima media e approfondirlo lungo tutti e quattro gli anni di studio.  

 

La mia esperienza poggia su una serie di incognite che non permettono di assicurare questa continuità. 

Esse riguardano il fatto che devo ancora sostenere il concorso di ammissione al DECS, e non mi è 

ancora possibile sapere se continuerò a lavorare nella stessa sede e con la stessa classe il mio primo 

anno di insegnamento dopo la formazione al DFA. Tuttavia, non erano sufficienti dal distogliermi 

dal proposito di provare questo metodo con una classe che aveva già abitudini di lettura parzialmente 

consolidate.  

 

La mia ricerca è un caso di studio, in cui spiego nel dettaglio quali difficoltà ho incontrato e gli 

accorgimenti che ho introdotto in corso d’opera. Certamente riterrei un’esperienza assai formativa 

poter continuare il lavoro iniziato per confermare o confutare questa tesi.  

 

3. La nostra versione del taccuino del lettore 

Uno dei fondamenti su cui si basa il metodo è il taccuino dello scrittore, spazio che raccoglie tutti gli 

spunti da cui poi nascono i testi degli studenti, che scrivono liberamente di settimana in settimana. 

Nasce più come uno strumento per facilitare la scrittura che la lettura, tant’è che le presentazioni 

caricate sul sito internet del metodo menzionano la lettura principalmente come stimolo per la 

scrittura. Jenny Poletti sostiene che il metodo si può applicare anche in modo graduale, e a questa 

affermazione ho fatto riferimento scegliendo di partire con la mia esperienza dall’ambito della lettura.  



  Sabrina Canali 
 

 
 
17 

 

Nella mia classe quindi il taccuino ha assolto una funzione differente da quella per cui era previsto 

dal metodo: è stato il luogo in cui si teneva traccia di quanto fatto, e soprattutto, letto. L’importanza 

della pratica di tenere traccia è riconosciuta anche da Chambers: 

«Quindi è importante che i bambini e i ragazzi tengano i loro diari in modo tale che loro stessi, 

i loro genitori e i loro insegnanti possano avere traccia del loro percorso.» (Chambers, 2015, 

p.62) 

Insieme alla classe abbiamo scelto di usare un quaderno con un indice diviso in due sezioni: una 

includeva quanto riguarda l’ambito di scrittura, finalizzata a delle attività più brevi e personali, l’altra 

destinata alle attività di monitoraggio delle letture. Durante le lezioni rimando sistematicamente gli 

studenti all’indice e alle varie sezioni a dipendenza delle necessità. 

 

Ho apportato questi accorgimenti in seguito all’esperienza avuta lo scorso anno con una classe di 

prima media, in cui il taccuino ha finito per essere usato poco e in modo sporadico. Ho avuto 

l’impressione che non fosse realmente di aiuto e di sostegno per gli studenti, che spesso finivano con 

lo sfogliare le pagine più annoiati che ispirati. Tuttavia, lo ritengo uno strumento utile in un primo 

biennio: gli allievi vi dovrebbero fare ricorso per cercare idee e cominciare a scrivere, ancora prima 

di preoccuparsi di rivedere il loro testo e scriverlo rispettando le regole di un genere specifico. 

 

4. La nostra versione dei book talks 

Un secondo aspetto verso cui ho apportato delle modifiche sono stati i book talks, che sono divenute 

delle vere e proprie presentazioni alla classe.  

 

La scelta è stata determinata da più fattori. Primo tra tutti il fatto che gli studenti non siano abituati a 

parlare di fronte a un pubblico. Chiedere loro di adempiere a questo compito rappresentava una sfida 

da affrontare anche attraverso vere e proprie situazioni problema. Come ho potuto constatare, leggere 

un libro per loro richiedeva un tempo più lungo di quanto avessi immaginato. Per questo non era 

pensabile farli parlare del libro che avevano letto a conclusione della lettura e in modo spontaneo. È 

stato necessario scegliere delle settimane durante l’anno in cui concentrare le presentazioni.  
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5. Connessioni con l’ambito della scrittura 

Sebbene le loro richieste di concentrarsi sulla lettura e la scrittura possano ricevere una risposta 

adeguata con il metodo, ho scelto di sfruttare quanto esso ha da offrire solo per l’ambito della lettura, 

così da familiarizzare con la pratica e adottare gli accorgimenti necessari per questa classe. 
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Diario di sperimentazione 

1. Contesto di sede 

La sede in cui ho lavorato durante l’anno scolastico 2019-2020 è una sede di medie dimensioni che 

conta circa una trentina di insegnanti e circa 250 studenti.  

Di questi studenti, nell’anno scolastico in corso, almeno il 40% è seguito o monitorato dal sostegno 

pedagogico, e alcuni anche da figure esterne alla sede. Il numero varia di anno in anno, ma le 

variazioni non si discostano mai di troppi punti percentuali da quello indicato. Inoltre ogni anno è 

presente in sede un 1-2% circa di allievi alloglotti.  

 

Nel complesso le classi all’interno della sede presentano delle somiglianze riscontrabili ovunque: in 

ognuna ci sono dei “casi più difficili da gestire” e dei ragazzi con DSA. Come docente trovo che il 

clima di sede sia ottimale. C’è un gruppo docenti affiatato e partecipe con cui è un piacere collaborare.  

 

La sede ha inoltre una biblioteca di dimensioni modeste, che conta però una buona varietà di titoli 

selezionati con cura. Molti di questi hanno partecipato ai festival di letteratura per ragazzi o sono stati 

insigniti di vari premi e riconoscimenti letterari. 

 

2. Classe 

La classe del secondo biennio con cui sto lavorando quest’anno è una terza media che conta 19 allievi 

di un andamento discreto. Fanno parte della classe alcuni allievi a cui è stato diagnosticato un DSA 

che seguono una terapia logopedica. Per questi studenti ho deciso di adottare un’impostazione delle 

schede standardizzata, che preveda un carattere tipografico la cui lettura risulti più facile e una 

dimensione di 14 punti. Fino ad oggi queste soluzioni si sono rivelate adatte e hanno permesso a tutti 

di lavorare senza problemi.  

Gli allievi di questa classe sono interessati e per la maggior parte partecipi durante la lezione. Tuttavia 

due di loro in particolare (allievo 4 e allievo 5) assumono comportamenti poco consoni a quanto 

richiesto dal contesto classe, ed è talvolta necessario riprenderli, assumere un atteggiamento 

mediatore, fino ad arrivare all’allontanamento dalla lezione. 

Nel corso della loro carriera alle scuole medie, la classe in questione ha conosciuto ogni anno un 

docente di italiano diverso, ciascuno con un proprio approccio sia alla materia che alla lettura. Nello 

specifico è stata abituata ad approcciare la lettura in plenaria, con titoli selezionati dal docente e a 
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svolgere delle attività di comprensione testuale. Questo ha reso gli studenti abbastanza competenti 

nel sapersi muovere con disinvoltura sul testo. Tuttavia, salvo alcuni allievi che già erano appassionati 

alla lettura, gli altri non contemplavano la possibilità di leggere di propria iniziativa. 

 

3. Il primo approccio 

Mi sono approcciata ai ragazzi considerandoli già dei futuri grandi lettori, al momento ancora 

inesperti, ma con tutte le competenze basilari già sviluppate. L’obiettivo del metodo è quello di creare 

lettori per la vita, il mio sull’arco dei mesi di sperimentazione è quello di avvicinarmici quando più 

possibile. 

 

Mi sono chiesta quanti libri legge un lettore forte? Secondo un’indagine condotta dall’Ufficio federale 

di statistica nel 2014 in Svizzera la lettura è un’attività svolta da gran parte della popolazione 

compresa tra i 15 e gli oltre 75 anni.  

Emerge che l’80% delle persone legge libri, di cui 30% quasi assiduamente. Di questo 80% è stato 

creato un grafico da cui si possono trarre indicazioni circa il numero di libri letti in un anno: i lettori 

forti sono quelli che leggono più di un libro al mese (tra il 20 e il 30%), quelli medi leggono tra i 

quattro e i dodici libri l’anno (poco più del 30%) e i lettori meno forti sono quelli che leggono tra uno 

e tre libri l’anno (il restante 20%). I criteri di valutazione di questa ricerca sono simili a quelli delle 

nazioni limitrofe. Sebbene ogni nazione indaghi più approfonditamente gli aspetti che culturalmente 

sono più pertinenti, si può notare la tendenza di classificare la tipologia di lettore in base al numero 

di libri che legge. 

Ho usato questi riferimenti per creare una scala di valutazione da applicare al percorso di lettura della 

mia classe. Il mio obiettivo era capire se leggessero di più e con più piacere avendo tempo per farlo 

in classe. 

 

Siccome in principio non conoscevo gli allievi e le loro abitudini in merito, ho sottoposto loro due 

differenti questionari relativi al loro percorso nella mia materia. Ho scelto di adottare questo 

strumento di indagine perché era quello che mi permetteva nel modo più immediato di avere dati in 

base ai quali adattare la mia programmazione annuale, e capire quando introdurre le varie componenti 

del metodo che mi proponevo di sperimentare.  
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4. Questionario iniziale generale 

Il questionario più generale (allegato 1) verteva sul cammino svolto negli anni precedenti, ciò che 

ricordavano, su cosa desiderassero concentrarsi in futuro e altre domande più aperte su come avevano 

trascorso le ferie. Il motivo della somministrazione era creare un’apertura al dialogo e iniziare a 

conoscerli, ma si è rivelato interessante per i risultati emersi che competono questa ricerca.  

 

Infatti, le risposte a due domande sono state particolarmente significative.  

Ho scelto di presentare i dati ricavati con un grafico a torta, per rendere facilmente visibile a colpo 

d’occhio le preferenze espresse in percentuale.  

 

La domanda 2 chiedeva “Cosa vorresti fare a italiano quest’anno?”. Gli allievi hanno dato varie 

risposte, che si potevano catalogare in cinque gruppi, che si dividono in risposte inerenti all’ambito 

di lettura, di analisi di testo, di scrittura, di riflessione sulla lingua e quelle che invece non 

esprimevano preferenze di alcun genere.  

 

 
Figura 0–1 

 

Il dato che risulta più significativo è proprio quello legato all’ambito della lettura: il 53% degli 

studenti, ovvero dieci allievi su diciannove totali hanno scritto di voler leggere di più.  

Un secondo dato rilevante numericamente riguarda il 21% della classe, ossia i quattro studenti 

astenuti che non hanno espresso alcuna preferenza per un ambito specifico. Gli ultimi cinque studenti, 
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ovvero il 25% della classe, hanno risposto di voler approfondire più uno degli altri ambiti tra scrittura, 

analisi di testo e riflessione sulla lingua.  

 

Le risposte del gruppo più numeroso includevano il desiderio di leggere libri più stimolanti che 

fossero meno banali per il contenuto. La richiesta di tempo per lavorare sulla lettura è un’esigenza 

che ho interpretato come segno di un interesse personale, di volontà di approfondire un’attività in cui 

si sentivano carenti o che esercitava un fascino su di loro.  

Il gruppo di allievi che non esprime preferenze è numericamente significativo proprio per questo 

motivo. Aspetto che ho attribuito a una cautela nel voler esprimere preferenze, al mancato interesse 

per la materia o indice di una curiosità generica. 

Il restante quarto della classe non aveva una propensione per l’ambito della lettura, aspetto questo 

che mi ha influenzato il momento in cui ho presentato il laboratorio di lettura. Ho ritenuto necessario 

mostrare loro in modo ancora più accentuato il mio entusiasmo per l’attività di lettura, con la fiducia 

che questo, complice la facilità all’entusiasmo della metà della classe, avrebbe persuaso i reticenti. 

 

Un altro aspetto significativo è emerso dalla domanda “Ti piace leggere? Se sì, spiega perché”. Le 

risposte date a questa domanda non sono accumulabili in modo preciso, proprio perché si tratta di 

una domanda aperta, ma ritengo importante riportare questi dati che, seppure non siano pertinenti, 

sono utili all’inquadramento della classe. 

La maggioranza della classe dice di amare la lettura per motivi come: scoprire nuove storie e mondi 

(allievo 6), passare il tempo (allievo 16), non pensare a nulla (allievo 19), vivere emozioni (allievo 

10) e immedesimarsi nel personaggio (risposta citata da più allievi). Questo ultimo aspetto è quello 

che, come ho constatato in seguito, ha dettato ogni loro scelta di lettura.  

Questo bisogno di “altro” presente nei libri è anche il bisogno di imparare dalle azioni altrui senza 

esporsi alle conseguenze. Il bisogno di sperimentare emozioni, vedere rapporti interpersonali e come 

si sviluppano è anche sintomo di desiderarsi pronti per quando situazioni analoghe a quelle che 

leggono capiteranno a loro. Per questo rimando alla citazione di Michela Murgia che apre il quadro 

metodologico, ricordando che una selezione di libri “di qualità” è preferibile al far loro leggere 

“qualunque cosa purché leggano”.  

 

Comparativamente mi sembra rilevante presentare i dati inerenti alla domanda numero 3, che 

chiedeva “Cosa non vorresti più fare?”. Ho scelto nuovamente di presentare i dati con un grafico a 

torta, che rendesse facilmente osservabili le preferenze. Nuovamente gli allievi hanno dato risposte 



  Sabrina Canali 
 

 
 
23 

raggruppabili nelle stesse quattro categorie riportate sopra, con la variante di chi non ha risposto alla 

domanda, lasciandola in bianco. 

 

 
Figura 0–2 

 

Il dato che risulta più significativo è quello inerente alla riflessione sulla lingua, ben dodici studenti 

corrispondenti al 63% del totale della classe hanno detto di non voler più dedicare tanto tempo alla 

riflessione sulla lingua.  

Nuovamente, il secondo dato rilevante per numero è quello degli astenuti, che di nuovo sono quattro 

studenti. Gli ultimi tre studenti si dividono per gli ambiti restanti, di cui solo uno ha detto che non 

vorrebbe più leggere. 

 

Ho potuto confermare la reticenza nei confronti della riflessione sulla lingua, ma il dato più 

importante per me era quello inerente all’allievo che ha dichiarato di non voler leggere. Il fatto che 

soltanto uno studente avesse già preconcetti tali sulla lettura da indurlo a scrivere di non voler più 

svolgere attività di questo ambito nel questionario, è stato rassicurante ai fini della ricerca. Avevo 

fiducia nel fatto che, rispetto a questa risposta iniziale, la modalità di lavoro differente rispetto a 

quella a cui erano abituati avrebbe smussato queste reticenze. 
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3. Questionario iniziale di lettura 

Il secondo questionario sottoposto voleva indagare le abitudini degli allievi e il loro rapporto con 

l’ambito della lettura. Lo scopo della somministrazione era quello di evidenziare un possibile punto 

di partenza del laboratorio che mi propongo di analizzare. 

La prima domanda chiedeva loro di fare una stima di vari aspetti. Nel primo grafico sono riportate le 

domande 1a “Quanti libri ritieni di possedere all’incirca?” e 1b “Quanti libri diresti che ci sono a casa 

tua?”. In questa domanda è stato necessario specificare che i libri interessati alla stima erano romanzi 

che avrebbero potuto leggere anche loro. 

Ho ritenuto per questo tipo di informazioni più efficace l’uso di un istogramma, che mostra i due dati 

numerici a confronto. Ho posto l’assunto che avere meno di 25 libri in casa significa essere circondati 

da pochi libri, e averne di più significa avere un bacino di scelta più ampio. Potenzialmente avere 

venticinque libri in casa permette a chiunque di leggere almeno un libro in mese, e classificarsi come 

un “lettore forte”. In base a questo ho letto i dati relativi al numero di libri personali. 

 

 

 
Figura 0–3 

Se si pone come venticinque il numero che fa da spartiacque all’interno di questa classe, si può 

osservare come metà della classe abiti in una casa in cui sono presenti più del doppio di questo numero 

limite, e la restante metà viva invece in un ambiente domestico con pochi libri.  

Risulta piuttosto evidente un altro aspetto significativo, ossia che nonostante ben 11 allievi vivano in 

una casa con tanti libri, sono pochi gli studenti ad averne tanti personali.  
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Un altro dato significativo è il seguente: sette studenti dichiarano di avere meno di dieci libri 

personali, altri sette studenti dichiarano di averne tra i 26 e i 50, ovvero almeno due volte tanti rispetto 

ai primi.  

 

A una lettura più generale si vede una spaccatura tra due gruppi in classe: uno ha a disposizione tanti 

libri, sia in casa che personali; l’altro pochi. 

 

Ho poi usato le risposte delle domande 1d “Quanti libri pensi di aver letto negli ultimi 12 mesi?” e 

1e “E quest’estate?” per creare un secondo grafico a istogramma che mi permettesse di capire quanto 

frequentemente leggono durante l’anno scolstico e nel periodo estivo.  

 

 
Figura 0–4 

Emerge in modo importante la spaccatura della classe tra i lettori forti, che prima ancora 

dell’introduzione del metodo leggevano più di sette libri e quelli più deboli che ne leggevano meno 

di tre.  

Un dato da specificare è la lettura durante il periodo estivo, perché nell’intervallo tra zero e tre libri 

c’è sia chi non ha letto nemmeno un libro tutta l’estate, e si tratta di cinque studenti, che chi ha letto 

tra uno e tre libri, ossia i restanti nove. 

 

Leggendo queste risposte ho sentito il peso della responsabilità che noi docenti di italiano portiamo 

sulle spalle. Queste risposte si sono rivelate una conferma di quanto parte di loro abbiano bisogno e 
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voglia di poter esplorare in autonomia questo ambito, e altri (seppur in minoranza) non ventilino 

neppure la possibilità di leggere per piacere.  

 

A questo punto mi sono chiesta che percezione avessero del loro essere lettori, e ho tratto i dati della 

risposta alla domanda 11 “Su una scala in cui 1 è il minimo e 10 è il massimo, che valutazione ti dai 

come lettore?”.  

Ho scelto per chiarezza di presentazione di raffigurare i dati su un grafico a torta, che identifica cinque 

fasce di percezione: chi si percepisce un lettore “scarso” si è valutato con un punteggio che va da 1 a 

3, chi un lettore “quasi sufficiente” da 4 a 5 punti, chi “sufficiente” da 6 a 7, chi “buono” 8, chi un 

lettore “ottimo” da 9 a 10”. 

 

 
Figura 0–5 

 

Una prima evidenzia che si nota dal grafico è che la maggior parte degli studenti, ovvero 8, si valuta 

sufficiente, quattro studenti si ripartiscono equamente tra buono e ottimo, e i restanti sette tra scarso 

e quasi sufficiente. 

Nuovamente ho notato la tendenza che vede contrapposto un gruppo che si ritiene un lettore scarso 

contro uno di poco più numeroso che si valuta più competente.  

Nonostante ciò la percentuale più alta riguarda invece i lettori che si ritengono solo sufficienti.  
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Su quest’ultimo dato ho riflettuto molto, mi sono chiesta se questa autovalutazione tanto severa 

dipendesse dal tempo che dedicano alla lettura o alle competenze che essa richiede. Ho capito quindi 

di dover lavorare su più fronti: da un lato era indispensabile metterli il più possibile nella condizione 

di leggere, dall’altro era fondamentale fornire loro strumenti che agevolassero la comprensione di 

quanto stavano leggendo.  

Per questo mi sembra necessario soffermarmi a spiegare quali fossero questi strumenti. 

 

4. Strumenti di lavoro per l’analisi del testo 

Gli strumenti di lavoro proposti alla classe sono degli schemi che rappresentano figurativamente la 

struttura del testo e gli elementi significativi che emergono. Di lezione in lezione ne sono stati proposti 

di vario tipo e gli allievi li hanno applicati ai loro libri di lettura. 

 

Ciascuno di essi è stato presentato su un testo breve o un albo illustrato, seguendo il principio di 

modeling suggerito dal metodo. Per modeling si intende la pratica di mostrare in prima persona come 

applicare lo strumento ragionando ad alta voce, spiegandone le funzionalità e le caratteristiche così 

che gli allievi abbiano un esempio del tipo di riflessione che si chiede loro di compiere. 

La scelta dei mentor texts, testi esemplari, è stata fondamentale per sfruttare gli schemi in classe.  

 

Perché questi schemi fossero possibili servivano dei testi che ponessero soluzioni originali a problemi 

che gli studenti potevano incontrare e fare riflettere al contempo sulla lingua. In alcuni casi si sono 

rese necessarie delle modifiche agli strumenti sulla base dei bisogni della classe, ma proprio per la 

loro semplicità con questi piccoli accorgimenti hanno servito ancora meglio lo scopo.  

 

A detta della classe grazie a questi schemi è stato più facile per loro leggere i libri, identificare delle 

somiglianze nella struttura dei testi e stabilire connessioni tra un libro e l’altro. 

 

1. Mappa concettuale 

Il primo schema proposto è la mappa concettuale.  

La principale caratteristica di questo schema è avere l’argomento principale posto al centro, da cui 

partono varie diramazioni connesse con delle frecce. Ciascuna diramazione raggruppa argomenti 

connessi tra loro tramite dei nodi concettuali. Ho scelto questo strumento perché era funzionale a 

raggruppare gli ambiti che emergevano dal testo, e guidare la messa in comune in plenaria con delle 

domande precise e puntuali che suscitassero nuove riflessioni. 
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Particolarmente efficaci per questo strumento sono risultati i testi di genere giallo, che hanno servito 

due scopi: aiutare loro ad approcciare il genere letterario, sia per la struttura narrativa sia lo sviluppo 

della trama, e organizzare le idee per poi scriverci un testo. Di seguito propongo l’uso che ne ha fatto 

l’allievo 6 per organizzare il suo testo giallo. 

 

 
Figura 0–6 (allievo 1) 

 

2. Emozionigramma 

Uno dei primi strumenti proposti alla classe è stato l’emozionigramma. Si tratta di uno strumento 

ideato da me con la collaborazione di una collega durante il corso di formazione continua, 

sull’esigenza di dare un peso e una raffigurazione alle emozioni che emergono da un testo. Ci 

sembrava necessario poter rendere in modo graficamente chiaro se le emozioni che emergevano dai 

testi narrati in prima persona fossero positive oppure negative in base alla descrizione che ne veniva 

fatta.  

 

Per rendere questo strumento fruibile abbiamo pensato di strutturarlo in modo tale che somigliasse a 

un diagramma cartesiano, in cui sull’asse verticale ci fossero le emozioni classificate come “positive” 

o “negative”, e su quello orizzontale la sequenza cronologica degli eventi del testo.  
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Lo scopo è associare a ogni snodo narrativo l’emozione descritta osservando gli aggettivi e 

classificarla come “positiva” o “negativa”.  

 

Per introdurlo alla classe ho usato come mentor text l’albo illustrato Il fazzoletto bianco di Antonella 

Toffolo e Viorel Boldis, di cui ripropongo lo schema: 

 

 
Figura 0–7 - modello 

Dopo la fase di modeling ho chiesto alla classe di provare questo schema sul loro libro di lettura una 

volta concluso. Di seguito due esempi fatti dagli studenti sui libri: Il pavee e la ragazza di Siobhan 

Dowd, e Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando. 
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Figura 0–8 (allievo 12) 

 
Figura 0–9 (allievo 3 in collaborazione con allievo 14) 

 
Usare questo albo illustrato si è rivelato particolarmente efficace anche in considerazione del fatto 

che: 

«La relazione testo-illustrazione è polifonica: si costruiscono legami di dissonanza, di 

orientamenti contrari, di accordo, di descrizione, di sovrapposizione, variazioni di toni, di stili... 

Le direzioni sono molteplici quanto le metafore visive che ne possono nascere.» (Hamelin, 2012, 

p.40) 
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3. Linea del tempo e montagna della trama 

La montagna della trama è uno schema proposto per raffigurare la struttura del testo.  

Ogni evento descritto viene posto sullo schema con il numero corrispondente alla sequenza. 

I fatti che vengono disposti sulla parte sinistra dello schema costituiscono il climax ascendente, e 

creano una sequenza narrativa che conduce alla cima di questa curva, in cui si trova l’acme, il punto 

di massima tensione. Nella parte destra della curva invece si ha il climax discendente, che dispone 

secondo l’ordine della narrazione gli eventi che portano alla risoluzione e conclusione della vicenda. 

 

Ho introdotto questo schema perché si prestava bene per descrivere l’intreccio del genere testuale 

giallo.  

Tuttavia era utile che gli studenti sapessero ricostruire anche la fabula, ossia la sequenza cronologica 

degli eventi. Per questo ho usato una linea del tempo su cui scrivere i numeri delle sequenze. 

 
Figura 0–10 (allievo 2) 

 

4. Schema a Y 

Questo strumento divide il foglio in tre grandi sezioni, separate da una grande “Y”.  
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La divisione serve per creare degli spazi in cui inserire delle impressioni generali su ciò che ha colpito 

maggiormente (parte superiore), delle connessioni con testi già affrontati e aspetti della propria vita 

(parte sinistra) e delle domande (parte destra). 

 

Ho scelto di introdurne l’uso per due motivi: perché da un lato permette di raccogliere le loro idee 

attorno al libro in lettura e dall’altro sono ancora guidati nella riflessione.  

 

Questo schema si presta molto bene a suscitare discussioni attorno ai libri, costituisce uno spunto da 

cui partire per consigliarsi le letture reciprocamente.  

Durante questi momenti ho osservato che all’inizio dell’anno chiunque consigliasse libri non si 

discostava molto da frasi come “ti consiglio questo libro perché è bello”. Dopo aver introdotto questo 

schema anche il tenore delle discussioni è cambiato e i consigli erano motivati in modo più preciso. 

 

 
Figura 0–11 (allievo 19) 

 

5. Questionario intermedio 

Alla fine del primo semestre ho sottoposto loro un nuovo questionario (allegato 3) che voleva portarli 

a fare un bilancio intermedio di quanto fatto fino a quel momento e di come si erano sentiti durante 

il book talks. 

Di questo questionario ho ritenuto dati particolarmente significativi le risposte a due domande. 
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La domanda numero sette chiedeva loro “Ti sembra di aver realizzato dei progressi nella lettura? Se 

sì, in quali ambiti?” A questa domanda hanno risposto tutti indicando almeno un ambito. Ho scelto 

di inserire tutte le loro risposte, nonostante ci sia chi reputa di aver progredito in un solo ambito, e 

chi su più fronti. 

 

 
Figura 0–12 

 

Siccome in questa domanda ho raccolto tutte le opzioni selezionate mi limiterò a constatare l’evidenza 

che tutti gli ambiti sono stati toccati dalla progressione.  

Si va dal numero minimo di allievi, per la precisione uno, che hanno scelto l’opzione “assunzione di 

rischi con delle letture sfida”, al massimo, ben nove, che riguarda la “miglior comprensione di quanto 

letto”.  

Ho considerato questo ultimo dato come prova che il loro processo di crescita e maturazione, unito 

all’intensa riflessione sulla struttura del testo e l’uso degli schemi proposti ha effettivamente aiutato 

gli studenti a comprendere meglio quanto leggono. 

 

Il dato “numero di libri finiti” è uguale a quello “nuovi generi”, sintomatico del fatto che nel periodo 

del laboratorio hanno sia potuto leggere libri di generi che prima non conoscevano che concluderne 

un numero maggiore. 
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La domanda 9 chiedeva loro come si erano sentiti durante i book talks, ed era impostata per far 

scegliere loro una risposta tra tre possibilità. Queste tre sono riprese nel grafico. Chi ha scelto la 

risposta “un po’ in difficoltà” e “molto in difficoltà” aveva uno spazio per aggiungerne il motivo. 

Ho inserito i dati in un grafico a torta, che permette di fruire i dati in modo subitaneo.  

 

 
Figura 0–13 

 

Il primo dato significativo che risulta è che metà della classe dice di essersi sentita un po’ in difficoltà, 

un terzo della classe essersi sentito a suo agio e una minoranza di essersi sentito molto in difficoltà. 

Mi è stato possibile spiegarmi il motivo di questa sensazione di difficoltà grazie alle loro specifiche 

risposte. Hanno dichiarato infatti di sentirsi in difficoltà o molto in difficoltà per via della timidezza 

e della tensione all’idea di parlare in pubblico per la prima volta.  

 

Nel progetto inziale avevo previsto di fare due sessioni di presentazioni durante l’anno, entrambe 

poste alla fine del semestre. In questo modo avrebbero avuto tempo di leggere, scegliere il libro su 

cui fare il book talk e prepararsi. Tuttavia considerata la situazione sanitaria attuale dovuta al COVID-

19, il secondo ciclo di presentazioni è venuto a cadere ed è per questo che non figura nemmeno nel 

questionario finale. 

 

6. Questionario finale 

Per l’ultima raccolta dati ho sottoposto un questionario finale (allegato 4). 
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La domanda 13, esattamente come la undicesima del secondo questionario, chiedeva 

un’autovalutazione. Ho scelto di rappresentare i dati su un grafico a torta, sia perché risultano più 

facilmente comprensibili, sia per una facilità di confronto col precedente grafico riferito a questa 

stessa domanda, ma posta a settembre. Ho mantenuto le stesse cinque fasce di percezione: chi si 

percepisce un lettore “scarso” si è valutato con un punteggio che va da 1 a 3, chi un lettore “quasi 

sufficiente” da 4 a 5 punti, chi “sufficiente” da 6 a 7, chi “buono” 8, chi un lettore “ottimo” da 9 a 

10”. 

 

 
Figura 0–14 

 

Una prima evidenzia che si nota dal grafico è che la maggior parte degli studenti, ovvero 8, si valuta 

sufficiente, sette studenti si ripartiscono tra buono e ottimo, e i restanti quattro tra scarso e quasi 

sufficiente. 

Il primo dato evidente è che alcuni numeri percentuali si sono mantenuti, altri modificati. A 

un’indagine più approfondita si osserva che gli otto studenti che si dichiaravano “sufficienti” nel 

primo grafico, non sono gli stessi che compaiono ora in quella fascia. Infatti, ben tre di loro sono 

passati alla categoria successiva, che comprende “buono” e “ottimo”. 

Allo stesso modo si osserva che nelle categorie “scarso” e “quasi sufficiente” c’è una diminuzione di 

tre studenti, che sono passati a definirsi “sufficienti”.  
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Rispetto al primo grafico si nota una tendenza generale di miglioramento della percezione di sé come 

lettore. Questa ridistribuzione all’interno delle categorie è da attribuire a: maturazione personale, un 

lavoro intensivo di lettura e di riflessione critica su quanto letto.  

 

7. Tabella riassuntiva del numero dei libri letti 

Sono raccolti di seguito in una tabella il numero di libri iniziati, interrotti e portati a termine dai 

diciannove allievi che hanno partecipato al laboratorio. I libri conclusi sono ulteriormente suddivisi 

nelle categorie di classificazione suggerite dal metodo: relax, giusti o sfida. 

 
Tabella 1 – Numero di libri iniziati, interrotti, conclusi e categorizzati per tipologia 

Allievo Numero 
di libri iniziati 

Numero di 
libri interrotti 

Numero di libri 
portati a termine 

Tipologia 
Relax Giusti Sfida 

1 4 0 4 0 2 2 
2 8 4 4 1 2 1 
3 6 3 3 1 1 1 
4 3 1 2 1 0 1 
5 3 1 2 0 1 1 
6 23 2 21 3 12 6 
7 35 6 29 6 18 5 
8 5 0 5 1 2 2 
9 6 3 3 2 1 0 

10 21 3 18 5 7 6 
11 8 3 5 1 2 2 
12 8 3 5 2 1 2 
13 11 2 9 4 3 2 
14 7 2 5 1 1 3 
15 6 3 3 1 1 1 
16 8 2 6 1 3 2 
17 4 1 3 0 1 2 
18 7 2 5 1 1 3 
19 7 1 6 2 1 3 

Un primo dato interessante da evidenziare è che il numero di libri interrotti è minore (o uguale) di 

quelli portati a termine, mai maggiore. Dei libri conclusi la maggior parte è classificata come “giusto”, 

evidenza più facile da osservare per gli allievi che hanno letto un buon numero di libri (allievo 6, 7, 

10 e 13) e che anche tra i lettori meno impegnati (allievo 4 e 5) c’è stata un’alternanza tra i livelli. 

 

Il numero di libri interrotti per alcuni studenti raggiunge anche la metà di quelli iniziati, aspetto che 

si può attribuire a una capacità di scelta ancora da consolidare. Si osservi per confronto che i lettori 

forti sono quelli che abbandonano meno libri, segnale che riescono a scegliere con una maggiore 

consapevolezza.  
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C’è poi la fascia intermedia di allievi che hanno preso in prestito un numero almeno un libro al mese, 

ma ne hanno abbandonati alcuni, rientrando quindi nella fascia di mezzo e non in quella di lettori 

forti.  

 

I dati numerici raccolti nella tabella relativi ai libri conclusi sono presentati sotto forma di 

istogramma. Per facilità di confronto questo grafico presenta gli stessi parametri di quello precedente 

(Figura 0-4), ma riferiti alla durata della sperimentazione.  

 

 
Figura 0–15 

 

In questi sei mesi effettivi di sperimentazione (da fine settembre a fine marzo 2020) si può già notare 

una distribuzione degli allievi nelle tre categorie.  

 

Quattro studenti hanno letto almeno un libro al mese, nove quasi un libro al mese e i restanti sei un 

libro ogni due mesi. 

 

Rispetto al grafico precedente si osserva che chi era già un lettore forte è rimasto tale e il suo ritmo 

di lettura è aumentato. È incrementato il numero dei lettori di fascia intermedia, cresciuto di quattro 

unità, e infine è diminuito il numero di allievi che leggono meno di tre libri. 
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Ovviamente queste considerazioni assumono un peso differente considerata la durata dell’intervallo 

temporale, ma proprio perché riferite a sei mesi di lavoro permettono di concludere che questi studenti 

stanno leggendo un numero maggiore di libri. 

 

8. Tabella riassuntiva di lavoro 

Nella tabella seguente sono riassunte le minilesson svolte con la classe che riguardano gli strumenti 

di analisi testuale forniti loro per renderli lettori più consapevoli.  

 

Siccome lo scopo del mio lavoro di ricerca è riportare l’esperienza di questo laboratorio di lettura, 

darò come prerequisita la conoscenza di questi termini tecnici propri del metodo. 

 
Tabella 2 – Piano organizzativo 

Mese Minilessons e strumenti forniti 

Settembre 

 
Come impostare una mappa concettuale 

Insegnamento chiave:  
identificare le idee pertinenti all’argomento dato 
 
Svolgimento attivo: 
Dopo una prima fase di modeling su un tema simile ma non uguale, gli allievi hanno lavorato 
individualmente, provando a scrivere tutto ciò che veniva loro in mente partendo dal termine 
“rivoluzione”.  
In seguito ne hanno discusso con i compagni. 
Con le mie domande guida in plenaria sono arrivati a stabilire se le loro proposte fossero o meno 
connesse con il tema proposto. 
 

Ottobre 

 
Sequenza degli eventi ne Il fazzoletto bianco 

Insegnamento chiave: 
Definire gli eventi narrativi presenti in un testo. 
 
Svolgimento attivo: 
Dopo una prima fase di modeling su un breve testo analogo ma non uguale, gli allievi hanno 
ascoltato per due volte la lettura dell’albo illustrato Il fazzoletto bianco.  
Alla prima lettura ho chiesto loro di tenere traccia degli eventi che vive il protagonista, e a una 
seconda lettura gli aggettivi che li descrivevano. 
Dopo un momento di confronto tra compagni di banco abbiamo fatto una messa in comune in 
plenaria, per produrre la linea orizzontale dello schema emozionigramma con i vari eventi narrati 
nel testo. 
 

 
Emozionigramma de Il fazzoletto bianco 

Insegnamento chiave: 
Reperire le emozioni descritte in un testo. 
 
Svolgimento attivo: 
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Dopo una fase di modeling sul testo simile ma non analogo della volta precedente ho chiesto 
loro di scrivere quali emozioni provasse il protagonista dell’albo illustrato Il fazzoletto bianco. 
Dopo un momento di confronto tra compagni di banco hanno poi lavorato a piccoli gruppi per 
stabilire se le emozioni fossero positive o negative. 
Con le mie domande guida in plenaria sono arrivati a stabilire dove posizionare le emozioni sullo 
schema. 
 
 

Novembre 

 
Acme 

Insegnamento chiave: 
Identificare nel testo il punto di massima tensione. 
 
Svolgimento attivo: 
Dopo aver spiegato il significato del termine e averlo illustrato su un testo giallo con un processo 
di modeling, ho chiesto agli studenti di riproporre il ragionamento su un altro testo. 
Con le mie domande guida sono arrivati a stabilire se l’evento narrativo da loro scelto fosse 
realmente l’acme oppure no. 
 

  
Montagna della trama 

Insegnamento chiave: 
Disporre gli eventi narrativi dell’intreccio di un testo sullo schema. 
 
Svolgimento attivo: 
Dopo una fase iniziale di modeling su un testo giallo simile ma non uguale, ho letto un nuovo 
testo dello stesso genere e stabilito insieme a loro quale fosse l’acme.  
Dopodiché ho chiesto loro di ricostruire il climax ascendente e quello discendente, utilizzando lo 
stesso ragionamento proposto loro nella fase iniziale. 
Durante la fase di messa in comune gli allievi hanno dimostrato di aver capito il meccanismo, e 
non è stato necessario porre domande guida. 
 

Dicembre 

 
Linea del tempo 

Insegnamento chiave: 
Ricostruire la fabula di un testo e disporla sullo schema. 
 
Svolgimento attivo: 
Ripresa iniziale di quanto fatto nella minilesson in cui abbiamo identificato gli eventi narrativi ne 
Il fazzoletto bianco, e fase di modeling sui primi tre eventi narrativi del testo visto la lezione 
precedente.  
Dopo questa prima fase ho chiesto loro di lavorare in coppia per disporre i restanti eventi narrativi 
sulla linea del tempo. 
Con le mie domande guida in plenaria sono arrivati a stabilire l’ordine corretto della fabula. 

 

Gennaio 

 
Impressioni nello schema a Y 

Insegnamento chiave: 
Raccogliere delle impressioni su aspetti significativi del testo. 
 
Svolgimento attivo: 
Dopo una fase di modeling su un testo significativo, ho chiesto agli studenti di replicare il 
ragionamento individualmente. 
Con le mie domande guida in plenaria sono arrivati a formulare in modo chiaro e sintetico le loro 
impressioni.  
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Connessioni nello schema a Y 
Insegnamento chiave: 
Fare delle inferenze tra il contenuto di un testo e il proprio bagaglio di conoscenze pregresse. 
 
Svolgimento attivo: 
Dopo una fase di modeling sullo stesso testo della volta precedente, ho chiesto agli studenti di 
pensare a delle connessioni con il loro vissuto.  
Dopo un momento di consulenza individuale le hanno poi riportate in modo chiaro e sintetico 
nello schema a Y.  
 

Febbraio 

 
Domande nello schema a Y 

Insegnamento chiave: 
Porsi delle domande pertinenti riguardo a un testo. 
 
Svolgimento attivo: 
Dopo una fase iniziale di modeling su un capitolo di un libro letto insieme, ho chiesto agli studenti 
di scrivere delle domande sul capitolo seguente. 
Dopo la lettura e il momento di lavoro individuale è seguito il confronto tra compagni di banco e 
la messa in comune in plenaria con le mie domande guida, grazie alle quali sono arrivati a 
distinguere le domande pertinenti. 
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Conclusioni 

 
Il lavoro svolto in questi sei mesi di laboratorio di lettura ha permesso sia di avvicinarsi agli obiettivi 

posti dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese che di rispondere affermativamente alle 

domande di ricerca formulate. 

 

Il riscontro positivo dell’applicazione di questa impostazione didattica è stato possibile soprattutto 

grazie alla fiducia che gli allievi hanno riposto in me, alla generale buona disposizione verso la lettura 

e alle libertà individuali su cui si basa il metodo, che mantiene un suo rigore di applicazione: 

«Le alacri attività di bibliotecari e insegnanti e di tutto un popolo di “promotori alla lettura” 

sono lì a testimoniare la volontà di togliere peso e fatica alla lettura per farla conoscere ai 

bambini per quello che davvero dovrebbe essere: un’attività ricca di fascino, di sorpresa, di 

scoperta. Tutta questa piacevolezza non deve trarre in inganno: la proposta di lettura, pur nella 

sua levità, deve conservare un preciso rigore.» (Merletti, Tognolini, 2018, p.88) 

 

È mia convinzione che tutta la classe abbia beneficiato del metodo, i lettori forti hanno avuto ancora 

più occasioni per leggere e confrontarsi con i compagni, e i lettori più fragili hanno comunque 

sperimentato un’altra modalità di lettura. Soprattutto è risultata più evidente l’efficacia del metodo 

per i lettori appartenenti alla fascia intermedia, che con sostegno e tempo a disposizione hanno 

acquisito più dimestichezza e consolidato l’interesse per la pratica della lettura.  

 

Nonostante ciò va tenuto in considerazione il limite di questa ricerca: la durata della sperimentazione. 

Dopo questo studio ritengo abbia il potenziale per dare i suoi frutti se introdotta al principio del ciclo 

di studi degli allievi, e portato avanti in modo continuativo.  
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Allegati 

1. Allegato 1 

 
Rispondi spontaneamente! 

 

1. Quali argomenti d’italiano dell’anno precedente ti ricordi? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Cosa vorresti fare a italiano quest’anno? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

3. Cosa non vorresti più fare? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

4. Quali autori hai trattato in italiano l’anno precedente? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

5. Cosa ti ricordi della riflessione sulla lingua dello scorso anno? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

IO.... 

6. Quali film hai guardato recentemente e cosa ti è piaciuto di più di essi? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

7. In che momenti della giornata ascolti musica e di quale genere? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

8.  Come e dove hai passato le tue vacanze? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

9.  Cosa hai fatto più spesso in estate? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

10.  Descriviti brevemente... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  
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9. Allegato 2 

Questionario sulla lettura 

 
1. Secondo una tua stima: 

a. Quanti libri ritieni di possedere all’incirca? _________________________________ 

b. Quanti libri diresti che ci sono a casa tua? __________________________________ 

c. Conosci dei lettori accaniti? Ce ne sono nella tua famiglia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d. Quanti libri pensi di aver letto negli ultimi 12 mesi? __________________________ 

e. E quest’estate? _________________________________________________________ 

f. Quale libro hai preferito in assoluto? _______________________________________ 

 

2. Ti piace leggere? Se sì, spiega perché. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Secondo te perché le persone leggono? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Quali generi ti piace leggere? Quali argomenti hai più a cuore? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Cosa preferisci leggere (anche al di là dei libri)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Come decidi cosa leggerai? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Hai mai amato un libro tanto da rileggerlo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Hai degli autori preferiti? Quali? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Hai un ricordo particolare legato alla lettura? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Quanto spesso leggi a casa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Prendi libri in prestito alla biblioteca? Se sì, quante volte è capitato (più o meno)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Leggere a scuola ti piacerebbe di più se... 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.  Che cosa fai fuori dall’orario scolastico per divertirti? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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14.  In generale, quali sono i tuoi interessi più importanti nella vita? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Secondo te, quali sono le tue qualità come lettore? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16. Qual è l’ultimo libro che hai letto? Ti è piaciuto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17.  Sai già qual è il prossimo libro che vorrai leggere? Se sì, qual è? 

______________________________________________________________________ 

18.  Nel tuo libro ideale, com’è il protagonista? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

19. Su cosa vorresti lavorare per migliorare come lettore quest’anno? Poniti almeno tre 

obiettivi. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

20. Per me leggere è... (completa la frase liberamente) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

21.  In generale, come ti consideri come lettore? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

22. Su una scala in cui 1 è il minimo e 10 è il massimo, che valutazione ti dai come lettore? 

______________________________________________________________________ 
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10. Allegato 3 

Bilancio intermedio sulla lettura 

 

1. Quanti libri hai letto finora? .................................................................. 

2. Quanti libri hai iniziato senza portarli a termine? ........................................ 

3. Tra tutti i libri che hai letto o iniziato, quanti erano “relax”, quanti “giusti” e 

quanti “sfida”? 

o “Relax”: ....... 

o “Giusti”: ....... 

o “Sfida”: ....... 

 

4. Quali generi letterari hai esplorato? 

..................................................................................................... 

5. Quale è stato il libro che hai preferito? Per quale motivo? 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

6. E il tuo autore preferito? Per quale motivo?  

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

7. Ti sembra di aver realizzato dei progressi in lettura? Se sì, in quali ambiti? 

o Numero di libri letti 

o Ritmo di lettura 

o Rischi assunti con libri “sfida” 

o Nuovi generi 

o Numero di libri portati a termine 

o Maggior comprensione dei testi 

 

8. Quanti libri annotati nella lista dei “libri che vorrei leggere un giorno” sei riuscito 

a leggere finora? 

..................................................................................................... 

9. Se potessi scegliere un’attività da svolgere nel prossimo semestre, 

sarebbe:.............................................................................................. 
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Presentazioni in classe 

9. In questo primo semestre hai presentato un libro: come ti sei sentito a parlare 

delle tue letture in classe? 

o A mio agio 

o Un po’ in difficoltà, perché:.......................................................... 

o Molto in difficoltà, perché:........................................................... 

 

10. Compatibilmente con il lavoro per scuola e i tuoi impegni personali, durante il 

prossimo semestre ti piacerebbe: 

o Aumentare il numero di libri letti (indicativamente ....... al mese) 

o Esplorare altri generi (Quali? ........................................................) 

o Provare a leggere più libri “sfida”  

o Condividere maggiormente con i compagni le tue letture 

o Abbandonare sempre meno libri a metà 

Figura 0–1 Pieter Isaacsz – dipinto che raffigura un insegnante mentre legge a un’accademia di cavalieri 
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11. Allegato 4 

Questionario finale del laboratorio di lettura 
 

 
 

Dopo questo periodo di laboratorio di lettura svolto insieme: 

 
1. Credi di avere sviluppato le tue qualità come lettore? Quali? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Avere tempo di leggere in classe, ti ha permesso di leggere più libri? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Come decidevi cosa avresti letto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Qual è l’ultimo libro che hai letto? Era un libro “relax”, “giusto” o “sfida”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.  Sai già qual è il prossimo libro che vorrai leggere? Se sì, qual è? 

______________________________________________________________________ 

6.  Nel tuo libro ideale, com’è il protagonista? Lo hai trovato nei libri letti in questo 

periodo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Su cosa credi di essere migliorato come lettore quest’anno?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Quali generi ti è piaciuto leggere?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Cosa hai preferito leggere (anche al di là dei libri)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Per me leggere è... (completa la frase liberamente) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Poterti confrontare con la docente, ti ha spinto a leggere libri più impegnativi? 

� Sì 

� No 

12. In generale, dopo questo lavoro sulla lettura come ti consideri come lettore? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. Su una scala in cui 1 è il minimo e 10 è il massimo, che valutazione ti dai oggi come 

lettore? 

______________________________________________________________________ 

 



 

Questa pubblicazione, Un’alternativa alla lettura continuata: diario di sperimentazione del reading 
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