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Abstract 

Questo lavoro di ricerca affronta il tema della pratica della lettura ad alta voce, ovvero della sua 

popolarità all’interno delle mura scolastiche e del suo grado di apprezzamento tra gli allievi. Per 

farlo, si analizzerà dapprima il suo “stato di salute” all’interno della Scuola media ticinese, 

guardando con attenzione le indicazioni del Piano di studio (2015) e del Piano della formazione 

(2004), nonché le prove di fine ciclo e le prove cantonali dal 1979 a oggi. Si cercherà poi di capire 

quali sono i benefici della lettura ad alta voce per lettori e uditori, come anche le insidie o i limiti 

psicologici che essa implica. 

A livello operativo si vuole testare quanto e secondo quali  modalità la suddetta attività viene 

proposta all’interno di un istituto scolastico preso a campione, ovvero la Scuola media di Viganello. 

Ci si chiederà poi come la lettura ad alta voce possa essere promossa maggiormente e, se in seguito 

all’apprendimento di alcune tecniche base proposte, gli allievi possano gradire maggiormente 

questa attività. Per verificare ciò, si è proceduto a creare un percorso didattico per una terza media 

con l’organizzazione di una lettura ad alta voce finale davanti a una classe di prima media. La 

ricerca-azione qui descritta è stata accompagnata da un questionario iniziale sul grado di 

apprezzamento della lettura ad alta voce e da un questionario finale di bilancio. 
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Introduzione  

Questo lavoro di ricerca affronta il tema della pratica della lettura ad alta voce, ovvero della sua 

“popolarità” all’interno delle mura scolastiche e del suo grado di apprezzamento tra gli allievi. 

Come mai la lettura ad alta voce è così poco praticata nella Scuola media ticinese? Perché alcuni 

ragazzi sgomitano per leggere ad alta voce mentre altri preferirebbero sotterrarsi piuttosto che far 

sentire la propria voce alla classe? È solo un fattore di carattere o è una questione di esercizio? E chi 

legge ad alta voce con piacere, capisce davvero quel che sta leggendo? 

In questi primi mesi di insegnamento mi sono interrogata spesso sulle questioni elencate sopra. 

Essendo una persona che ama leggere davanti a un pubblico, mi sono chiesta quali strumenti 

potessero aiutare quegli allievi che invece non sopportano questa pratica, ritenuta fondamentale e 

benefica da diversi studiosi.  

Nel Quadro teorico ho analizzato dapprima cosa è indicato nel Piano di studio per quanto riguarda 

la lettura ad alta voce, approfondendo le sue implicazioni per le due abilità di lettura e ascolto. In 

seguito ho esaminato l’importanza della lettura ad alta voce in termini di benefici e, infine, mi sono 

interrogata sul perché oggigiorno la lettura ad alta voce sia ancora poco praticata nella Scuola media 

ticinese.  

Ben conscia delle difficoltà linguistiche e di apprendimento che toccano una parte significativa 

degli alunni della Scuola media ticinese, mi sono comunque proposta di tentare l’esperimento. La 

mia speranza è che questa attività, dopo una serie di esercizi mirati, possa essere se non apprezzata 

perlomeno affrontata con maggiore serenità.   

Mi interessava che gli allievi si confrontassero con la lettura a voce alta davanti alla classe e a un 

piccolo pubblico allargato, nell’ottica di fornire loro delle competenze utili ben oltre la scolarità 

obbligatoria.  

In sintesi, sono tre le domande che hanno rappresentato il mio focus di ricerca: 

- Quanto è praticata la lettura ad alta voce in classe? 

- Come rendere la lettura ad alta voce più “popolare” a scuola? 

- In seguito all’apprendimento di determinate tecniche base, la lettura ad alta voce può essere 

affrontata con più serenità da parte degli studenti? 
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Quadro teorico  

1. La lettura ad alta voce nella disciplina Italiano 

Una questione imprescindibile da risolvere prima di iniziare le ricerche è la seguente: cosa significa 

“lettura ad alta voce”? E, nello specifico, come si realizza questa attività all’interno della disciplina 

Italiano? 

«La lettura ad alta voce, pratica che ricalca la lettura praticata dagli adulti significativi per i 

bambini piccoli (specie nella fascia 0-6 anni), ha un impatto particolare, sollecita 

l'attenzione, mette in comunicazione, riesce a condividere significati, immagini, idee, a 

confrontarsi. La lettura ad alta voce si configura come pratica di cura e di “apertura”». 

(Batini, 2019) 

La lettura ad alta voce non si realizza soltanto fra adulti e bambini, ma anzi mira a coinvolgere 

diverse sfere e settori della società. Come afferma infatti Cecilia Cognini, «la lettura ad alta voce 

rappresenta uno degli strumenti più efficaci di promozione della lettura anche in età adulta, come 

dimostrano il successo dei reading e l’uso sempre più diffuso degli audiolibri» (Vivarelli, 2018, p. 

267). 

Sorprendentemente in nessun capitolo del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (d’ora 

in poi abbreviato Pds) compare un approfondimento sulla “lettura ad alta voce”, né per la disciplina 

Italiano né per le altre materie. Tuttavia, se leggiamo attentamente i processi chiave dell’abilità 

lettura notiamo che uno degli obiettivi della fine del 3° ciclo è proprio 

leggere ad alta voce con espressività adeguata al tipo di testo e diversificata a seconda della 

situazione, dimostrando una buona comprensione del significato, a prima vista (Pds, 2015, 

p. 103) 

È curioso invece come nel Piano di formazione sia sconsigliato «un primo contatto con il testo 

attraverso una lettura recitata a prima vista» da parte degli allievi (Piano di formazione, 2004, p. 

28)1. I due documenti non vogliono contraddirsi: il Piano di formazione vuole semplicemente 

disincentivare le “cattive pratiche” di lettura ad alta voce, di cui la lettura recitata a prima vista fa 

parte, e vuole promuovere la lettura silenziosa come modo di appropriarsi di un testo e del suo 

contenuto (insieme alla lettura esemplare ad alta voce del docente). La lettura ad alta voce va 

allenata e praticata in momenti appositamente previsti per questa abilità e non “en passant” facendo 

                                                           
1 Si afferma anche che «le modalità di approccio più efficaci sono la lettura esemplare eseguita dal docente e la lettura silenziosa da parte degli 
allievi» (Piano di formazione, 2004, p. 28). Non viene perciò considerata la lettura ad alta voce da parte degli allievi. 
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leggere ad alta voce gli allievi (e illudendosi di favorire in tal modo la lettura e il piacere di 

leggere).   

La lettura ad alta voce non viene considerata tanto come obiettivo a se stante, bensì come strumento 

per comprendere meglio ciò che si sta leggendo. All’interno dei processi chiave della materia 

Italiano, più precisamente sotto la voce realizzare si legge: «questo processo consiste nel ricostruire 

i significati del testo (orale o scritto, con lettura ad alta voce o silenziosa) […] padroneggiando i 

significati espliciti e impliciti». Funge quindi da mezzo per entrare più in profondità nella materia, 

magari in un momento di studio o di ripasso. Ma, ci chiediamo, la lettura ad alta voce può davvero 

essere utile a tal fine? 

Se diamo credito alle teorie di Monighetti, esposte nella monografia “La lettera e il senso – Un 

approccio interattivo all’apprendimento della lettura e della scrittura”, scopriamo che per un 

bambino leggere ad alta voce significa, nella maggior parte dei casi, non capire ciò che si sta 

leggendo: 

«Spesso il bambino […] vuole dimostrare che sa leggere rapidamente tutto il brano 

proposto, rendendosi conto, tuttavia, che non sta comprendendo quello che legge. È una 

forma di autoinganno alimentata da eccessive sollecitazioni a leggere speditamente […]. La 

lettura ad alta voce non è perniciosa in sé; lo diventa in simili condizioni» (Monighetti, 

1994, p. 194) 

Dobbiamo quindi essere vigili, poiché da un lato, la lettura ad alta voce ci permette di condividere 

in classe un testo, dandogli voce e significato. Dall’altro può però diventare un momento di “sfida” 

per l’allievo, che subirà un grosso impatto emotivo a seconda della buona o cattiva riuscita della sua 

prestazione.  

Bisogna dunque evitare che la lettura diventi un «atto passivo di traduzione di simboli» (De Beni, 

Pazzaglia, 1991, p. I ) e per riuscire in tale scopo si dovrà sperimentare la lettura ad alta voce in una 

situazione autentica per gli allievi, come una recita scolastica, delle letture per i più piccoli oppure 

dei “momenti speciali” creati appositamente per godere della lettura ad alta voce (si vedano ad 

esempio le letture del maestro descritte da Monighetti, 1994, p.193).  

Ragionandoci più approfonditamente, ci si accorge di come la lettura ad alta voce riguardi non solo 

l’abilità lettura, ma anche quella dell’ascolto. La pratica della lettura ad alta voce, dunque, vuole sì 

incrementare la resa espressiva della lettura degli allievi ma, al contempo, si propone anche di 

migliorare la loro capacità di ascolto. Come dice il Pds, p. 97:  
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« L’abilità di ascolto è uno dei modi privilegiati attraverso i quali il bambino entra in 

rapporto con gli altri e va attivata e incrementata. È grazie all’ascolto di storie avvincenti fin 

dalla più tenera età che il bambino sviluppa l’immaginazione e la capacità narrativa e 

affabulatoria, nonché il piacere per la lettura».  

L’ascolto è dunque uno dei canali che sviluppa il piacere di leggere - ovvero uno degli scopi 

principali che si prefigge il docente di Italiano - sottintendendo una predilezione per il testo 

narrativo (Pds, p. 107). E ancora: 

«Ascoltare significa prestare attenzione all’altro e costruire dei significati. A questo scopo 

sono perseguiti due distinti obiettivi: abituare l’allievo a porsi in relazione con l’altro, 

rispettando le sue opinioni, i suoi bisogni, le sue richieste, e a dialogare con lui; sviluppare 

nell’allievo una capacità di ascolto critico, che gli consenta di individuare i momenti 

rilevanti di una lettura o di una lezione, di gerarchizzare i contenuti, di imparare a prendere 

appunti, anche in vista della redazione di un elaborato scritto o di una presentazione orale» 

(Pds, p. 97). 

Tra le numerose ragioni dell’importanza dell’ascolto, possiamo notare come questa abilità sia 

fondamentale per l’individuazione dei punti salienti di un testo orale («capacità di ascolto critico»), 

che sia esso un racconto, una lezione o, in futuro, un radiogiornale o un dibattito politico in 

televisione. La promozione della lettura ad alta voce e, di conseguenza, dell’ascolto di storie è 

necessaria per abituare l’allievo a comprendere testi orali sempre più impegnativi, a scuola come 

nella propria quotidianità. 

Ciò che ci preme sottolineare maggiormente in questo contesto è però la stretta relazione che 

intercorre fra le diverse abilità e, nondimeno, l’importanza che la lettura ad alta voce ricopre nel 

loro sviluppo. Infatti «ascoltare attiva processi cognitivi del tutto simili a quelli che sono richiesti in 

fase di lettura; entrambe queste attività sono la premessa alla produzione di alcuni tipi di scrittura 

[…]» (Pds, p. 97). 
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2. Perché è importante (saper) leggere ad alta voce? 

I benefici per chi ascolta le letture ad alta voce sono stati ampiamente discussi nel volume “Leggere 

ad alta voce” di Rita Valentino Merletti (1996, pp. 30-31) 2, di cui riportiamo sinteticamente alcuni 

punti : 

« Leggere ad alta voce è importante perché  

- promuove un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

- crea l’abitudine all’ascolto, dilata i tempi di attenzione, induce alla creazione di immagini 

mentali 

- mette in evidenza, di un testo, la sonorità, il ritmo, gli effetti fonosimbolici 

- crea un territorio comune di idee, di immagini, di emozioni 

- è un’esperienza che procura un intenso piacere all’adulto e al bambino.»  

Rita Valentino Merletti fa riferimento alla lettura ad alta voce che un genitore esegue per il proprio 

bambino, fin dalla più tenera età. Sono però convinta che queste affermazioni possano estendersi 

anche all’ambito scolastico e non solo. Leggere ad alta voce in classe produce piacere, curiosità e 

voglia di emulare in chi ascolta. Allo stesso tempo, come sottolinea Rita Valentino Merletti, è 

un’esperienza positiva anche (e soprattutto) per chi legge. Che si tratti di un adulto o di un 

adolescente poco importa: grazie alla padronanza delle giuste tecniche o anche solo a piccoli 

accorgimenti, il lettore saprà eseguire un’efficace lettura ad alta voce, divertendosi nella maggior 

parte dei casi. Come ci suggerisce Monighetti, per essere efficace, il lavoro di acquisizione delle 

giuste tecniche e dei piccoli accorgimenti dovrebbe prodursi su testi la cui comprensione è già 

avvenuta (Monighetti, 1994, p. 194).  

  

                                                           
2 Questi motivi sono stati ripresi e leggermente ampliati nella più recente pubblicazione Paladin L., Valentino Merletti R., Nati sotto il segno dei libri, 
Campi Bisenzio, Idest, 2015, p. 10.   
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3. Perché la lettura ad alta voce è poco praticata nella Scuola media ticinese?  

3.1 Il curriculum di studio e le motivazioni 

Nonostante i suoi benefici sopra descritti, la lettura ad alta voce è ancora molto poco praticata nella 

Scuola media ticinese. Ne sono prova i pochi riferimenti che compaiono nel Piano di studio (cfr. il 

primo capitolo del Quadro teorico), come anche l’assenza di questa attività nelle diverse Prove di 

fine ciclo e Prove cantonali di Italiano effettuate dal 1979/80 a oggi3. In queste ultime sono state 

testate prevalentemente abilità come la comprensione di testi (ovvero lettura silenziosa, 26 volte), la 

scrittura di svariati tipi testuali (26 volte) e le competenze grammaticali (15 volte), ma mai è stata 

richiesta una prestazione di lettura ad alta voce da parte degli allievi4. Questi dati relativi alle prove 

cantonali forse non ci sorprendono, data anche la difficoltà nella valutazione di questa abilità. È 

curioso però come nella prova cantonale 2014/2015 sia stata esaminata l’espressione orale (“Lettura 

di testi, comprensione e redazione di appunti in vista di un’esposizione orale. Tema: l’esplorazione 

dello spazio. La missione Rosetta - Espressione orale”). Le stesse condizioni di valutazione 

difficoltose che si sono verificate in quell’annata, potrebbero ripresentarsi in un contesto di prova 

cantonale sulla lettura a voce alta, di conseguenza potremmo affermare che esse rappresentano delle 

“difficoltà” superabili. 

Fa ancora più riflettere il fatto che nella Svizzera italiana non sia mai stato creato un manuale 

specifico sulla lettura a voce alta, né tantomeno delle schede per gli insegnanti su come praticarla 

con i ragazzi di scuola media. 

In difesa della lettura ad alta voce però è stato istituito nel 2006 “Nati per leggere”, progetto 

nazionale di promozione della lettura, rivolto ai bambini fin dalla primissima infanzia e alle loro 

famiglie5. “Nati per leggere” è stato introdotto in Svizzera da Bibliomedia Svizzera italiana e 

dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano con l’obiettivo di abituare i genitori 

a leggere ai propri figli già a partire dal sesto mese per far diventare il libro una presenza quotidiana 

nelle loro giornate. Il progetto è ancora attivo oggi grazie al sito internet di divulgazione scientifica 

che invita genitori, pediatri, librai e bibliotecari a restare informati sull’argomento6.  

                                                           
3 Vedi Allegato A “Tabella complessiva - Prove di fine ciclo e Prove cantonali di italiano (1979/80-2013/14)” scaricato dal sito internet 
http://scuolalab.edu.ti.ch/, il 24.07.19. Il documento contiene i risultati solo fino al 2014, per le annate successive si è ultimata una ricerca 
personalizzata sulle singole prove. Sono stati effettuati i calcoli su un totale di 50 prove.  
4 Nel calcolo delle abilità mobilitate sono state computate anche più abilità per una singola prova. Ad esempio la prova del 1979/80 esamina l’ascolto, 
la scrittura e la grammatica, quindi tutte e tre sono state conteggiate una volta. 
5 Il progetto è stato istituito prima in Italia nel 1999, da Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute 
del Bambino. Vedi il sito internet http://www.natiperleggere.it/. Anche in numerosi altri paesi sono nati simili progetti per la promozione della lettura, 
ad esempio “Reach out and Read” negli Stati Uniti (https://www.reachoutandread.org/), “Bookstart” in Gran Bretagna 
(https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/) e “Stiftung Lesen” in Germania (https://www.stiftunglesen.de/). 
Informazioni ricavate dall’articolo di Derossi D., 1° marzo 2014. Consultato il 02.11.19 su: http://officinamasterpiece.corriere.it/2014/03/01/perche-
la-lettura-ad-alta-voce-fa-bene-non-solo-ai-bambini/. 
6 http://www.natiperleggere.ch, consultato il 09.04.20. 

http://scuolalab.edu.ti.ch/
http://www.natiperleggere.it/
https://www.reachoutandread.org/
https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/
https://www.stiftunglesen.de/
http://officinamasterpiece.corriere.it/2014/03/01/perche-la-lettura-ad-alta-voce-fa-bene-non-solo-ai-bambini/
http://officinamasterpiece.corriere.it/2014/03/01/perche-la-lettura-ad-alta-voce-fa-bene-non-solo-ai-bambini/
http://www.natiperleggere.ch/
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3.2 Un’attività emotivamente complicata 

La risposta alla domanda “Perché la lettura ad alta voce è poco praticata” è sotto gli occhi di tutti: 

leggere a voce alta è emotivamente complicato per molti allievi. Addirittura si potrebbe supporre 

che siano i docenti i primi a non gradire la lettura a voce alta o a non sentirsi pienamente a proprio 

agio durante una performance pubblica, dove l’errore di pronuncia fantozziano può celarsi dietro 

l’angolo.  

Esistono però delle soluzioni per cercare di stemperare le emozioni degli allievi provate durante una 

lettura ad alta voce. Un primo accorgimento può essere proporre testi graditi agli allievi, 

possibilmente generi letterari che conoscano già in parte (romanzi gialli o fantasy, filastrocche, 

fiabe) o addirittura far scegliere ai ragazzi un libro per la lettura continuata (ad esempio presentando 

le trame e poi mettendo la scelta del libro ai voti). In questo modo, come dice il Piano di Studio, «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» (Pds, p. 97) 

L’altra grande prerogativa per alleviare l’emotività insita nella pratica della lettura ad alta voce è 

quella di creare un ambiente positivo in classe: un clima sereno e disteso  dove tutti possano sentirsi 

liberi di leggere e, soprattutto, di sbagliare senza ripercussioni, canzonature o commenti poco 

gradevoli. Purtroppo in questo caso il lavoro sta a monte, poiché non è possibile creare su due piedi 

un bell’ambiente di classe. È però incontestabile che laboratori teatrali, performance di lettura 

davanti a un pubblico o qualsiasi progetto in questo senso rafforzano l’appartenenza al gruppo-

classe e creano un legame ancora più autentico. Come affermano Guerra e Militello, al teatro a 

scuola è oggi largamente riconosciuta una fondamentale valenza educativa nel suo favorire lo 

sviluppo emozionale e sociale. Infatti:  

«[...] il teatro è un’arte completa in cui si integrano in maniera armonica conoscenze, 

creatività e competenze emotivo/sociali […] il teatro diventa una risorsa per far lavorare le 

classi in modo attivo, per far collaborare gli alunni fra loro, per spingerli (e perché no anche 

l’insegnante) a ricercare contenuti e modi diversi dal solito per rappresentarli, permettendo a 

tutti di contribuire secondo le rispettive capacità e competenze»  (Guerra, Militello, 2011, p. 

52 e 12) 

Per favorire un ambiente disteso e positivo è importante anche la prossemica: alcune aule anguste, 

senza lo spazio necessario al movimento, non sono favorevoli alle attività performative, come anche 

stare seduti ai propri banchi non sempre favorisce l’apprezzamento di una lettura ad alta voce. Sarà 
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dunque mia prerogativa ricercare spazi ampi e propizi alla distensione, come la biblioteca, il 

giardino scolastico o semplicemente un’aula ampia dove disporre dei cuscini per terra.  

Quadro metodologico 

4. Sviluppo delle domande di ricerca 

- Quanto è praticata la lettura ad alta voce in classe? 

Prima di iniziare il mio intero lavoro di ricerca mi sono interrogata a proposito della reale pratica 

della lettura ad alta voce in classe. Ben conscia di non poter intervistare l’insieme di tutti i docenti 

di Italiano del Cantone, ho optato per eseguire un sondaggio all’interno della sede dove insegno, la 

Scuola media di Viganello.  

Il mio obiettivo era conoscere – a grandi linee – con quale frequenza e secondo quali modalità 

didattiche questa attività veniva proposta in classe.  

- Come rendere la lettura ad alta voce più “popolare” a scuola? 

In secondo luogo, già prevenuta nei confronti dei risultati della prima domanda a causa della mia 

esperienza personale, mi sono chiesta come sarebbe potuta essere resa più “popolare”, quindi 

presente, viva e gradita la lettura ad alta voce a scuola. Sono giunta a conclusione che il miglior 

modo per promuovere una certa attività è metterla in pratica con le classi in cui si insegna. Ho 

immaginato quindi un percorso didattico incentrato sulle tecniche di lettura ad alta voce che è 

culminato con una performance da parte degli allievi di fronte a un’altra classe. 

- In seguito all’apprendimento di determinate tecniche base, la lettura ad alta voce può essere 

affrontata con più serenità e piacere da parte degli studenti? 

Attraverso l’ultima domanda ho cercato di capire se l’apprendimento delle tecniche di lettura ad alta 

voce potesse aiutare gli allievi ad apprezzare questo esercizio oppure se rendesse la pratica ancor 

più scolastica e noiosa. In altre parole, la conoscenza di queste strategie sprona gli allievi o li 

demotiva? 
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5. Gli strumenti della raccolta dati e il campione di riferimento 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca (Quanto è praticata la lettura ad alta voce in classe?), 

ho deciso di eseguire un sondaggio via posta elettronica con pochi quesiti brevi e relativamente 

aperti (Fai praticare ai tuoi studenti la lettura ad alta voce? Se sì, quando/in che modo? Se no, 

come mai?). Il campione di riferimento sono i docenti di italiano della Scuola media di Viganello. 

Degli otto docenti interpellati, hanno risposto in sei (di cui tre provvisti di una grande esperienza e i 

restanti che insegnano da pochi anni).  

Per trovare risposta alle altre due domande (Come rendere la lettura ad alta voce più “popolare” a 

scuola? In seguito all’apprendimento di determinate tecniche base, la lettura ad alta voce può 

essere affrontata con più serenità e piacere da parte degli studenti?), ho sperimentato i principi 

metodologici della ricerca-azione. Il campione di riferimento su cui si basano le mie ricerche è la 

3B della Scuola media di Viganello. Questa classe è composta da 17 allievi, 12 femmine e 5 

maschi. Generalmente l’ambiente in questa classe è molto positivo: ci sono diversi allievi forti, con 

una personalità coinvolgente. Solo alcuni elementi sono molto timidi e hanno difficoltà 

nell’esprimersi di fronte a tutta la classe. In primo luogo ho predisposto un questionario iniziale per 

gli allievi di 3B incentrato sul loro rapporto con la lettura ad alta voce. In seguito ho proposto due 

attività pratiche dove sono state illustrate alcune tecniche della lettura ad alta voce e, durante le 

suddette attività, ho osservato le reazioni e annotato le proposte degli allievi. Dopo l’attività 

conclusiva (la performance davanti a un’altra classe di cui parlerò meglio in seguito), ho sottoposto 

un questionario finale sul loro grado di apprezzamento e di utilità delle attività sulla lettura ad alta 

voce. 
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6. Ipotesi di ricerca  

In questo breve capitolo esporrò le mie ipotesi riguardo alle domande di ricerca illustrate in 

precedenza. Secondo la mia esperienza personale e le mie conoscenze, la lettura ad alta voce in 

quanto abilità a se stante è poco praticata a livello di Scuola media. Non esistono degli 

approfondimenti mirati nel Piano di studio7 e come disciplina non è mai stata testata in una prova 

cantonale, come illustrato nel Quadro teorico. I docenti dunque scelgono a loro discrezione se 

proporre la lettura ad alta voce in classe, probabilmente secondo il loro gusto e il loro rapporto con 

essa.  

Inoltre non esistono delle antologie o dei manuali pubblicati sul suolo ticinese che indicano quali 

siano le tecniche di lettura ad alta voce più adatte agli allievi. Di conseguenza, scarseggiano anche i 

consigli relativi a quali letture siano più adeguate per quelle classi (e quei docenti) che si apprestano 

a rafforzare l’abilità senza delle conoscenze di base.  

Un possibile accorgimento per stemperare le emozioni legate a questa pratica così performativa 

come la lettura ad alta voce, potrebbe essere quello di avvalersi di testi comici o divertenti, come 

anche quello di scegliere testi che loro prediligono nelle loro letture personali. Per motivare gli 

allievi ritengo inoltre che sia opportuno organizzare una lettura ad alta voce in situazioni autentiche, 

come ad esempio di fronte a un pubblico ristretto esterno alla classe.  

 

 

  

                                                           
7 Fatta eccezione per l’obiettivo di fine 3° ciclo per l’abilità lettura («Leggere ad alta voce con espressività adeguata al tipo di testo e diversificata a 
seconda della situazione, dimostrando una buona comprensione del significato, a prima vista» Pds, p. 103). Per approfondimenti si veda il Quadro 
teorico.  
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Parte pratica 

7. Descrizione del percorso didattico 

7.1 Spunti bibliografici e sintesi del percorso 

Per la creazione del mio percorso didattico mi sono basata su alcune semplici regole su come 

leggere ad alta voce che Jim Trelease identifica nel suo manuale The Read-Aloud Handbook (2013): 

«La lettura deve avvenire a velocità non eccessiva, in modo da rispettare i tempi necessari 
all'elaborazione. 

La lettura deve essere espressiva, condotta con modulazioni di tono e di ritmo, osservando 
occasionali pause per ottenere effetti di drammatizzazione. 

Durante la lettura bisogna stabilire, attraverso la sguardo negli occhi, un contatto diretto con 
l'uditorio.» 

Oltre alle teorie basilari sopra esposte necessitavo di altri spunti teorici e pratici per allestire il mio 

percorso didattico: i due manuali di Chiara Carminati, Perlaparola (2011) e Fare poesia con corpo, 

voce, mente e sguardo (2002), sono stati fonti interessanti per approfondire le tecniche di lettura ad 

alta voce e per scoprire alcune possibili attività per approcciarvisi. 

Ho deciso dunque di distribuire un questionario iniziale ai ragazzi per sondare il loro rapporto con 

la lettura ad alta voce. Dopodiché ho organizzato due attività di consolidamento, nelle quali sono 

state illustrate e messe in pratica le basilari tecniche di lettura ad alta voce. Ho concluso il percorso 

con un momento finale di “performance”, in cui gli allievi di 3B hanno messo a frutto le abilità 

apprese davanti a una classe di prima. Da ultimo gli alunni hanno compilato un questionario di 

bilancio. 

7.2 Attività di lancio e questionario iniziale 

Il percorso didattico si è aperto con una lettura ad alta voce da parte mia, senza che gli allievi 

avessero il testo sotto gli occhi. Ho scelto il racconto “I due pescatori” di Stefano Benni (2007), un 

testo breve con un dialogo fra due personaggi alternato da una voce narrante. Gli allievi avevano il 

compito di ascoltare e, soprattutto, osservare in che modo leggevo il racconto. Alla fine della lettura 

abbiamo elencato alla lavagna quali meccanismi erano stati da me messi in atto per far capire la 

storia alla classe: sono emersi elementi come l’espressività, la velocità di lettura, le pause, lo 

sguardo verso il pubblico e la gestualità. Ho concluso dunque questa attività di lancio spiegando che 
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nelle successive settimane avremmo lavorato sulle tecniche per imparare a leggere ad alta voce e ho 

distribuito il questionario iniziale8 riguardante il loro rapporto con la lettura ad alta voce. 

7.3 Prima attività: la velocità di lettura, le pause e le parole da accentuare 

La prima attività, che ha occupato due ore lezione, era legata alla velocità di lettura, alle pause e alle 

parole da accentuare9. Come all’inizio di ogni lezione dedicata alla lettura ad alta voce, ho proposto 

dapprima un riscaldamento della voce attraverso dei semplici esercizi che si praticano nei laboratori 

teatrali (Spadaro, 2019). Oltre a costituire un momento ludico, essi aiutano anche a stemperare la 

tensione che aleggia all’inizio di una lezione a carattere performativo. In seguito i ragazzi hanno 

ricevuto una scheda dove è stato riportato l’incipit de Lo Hobbit, romanzo che hanno letto 

singolarmente durante le vacanze di Natale. Ho letto l’incipit ad alta voce, mentre gli allievi 

avevano il compito di segnare nel testo le pause lunghe, quelle più brevi e le parole che accentuavo 

particolarmente durante la lettura. Abbiamo poi confrontato le loro versioni e siamo giunti a delle 

linee guida comuni per l’inserimento durante la lettura delle pause lunghe (punti fermi, punti 

interrogativi ed esclamativi) e di quelle brevi (virgole, trattini, parentesi, due punti). Abbiamo anche 

definito quali parole bisogna accentuare normalmente (nomi di fantasia, avverbi, ripetizioni). Infine 

un secondo esercizio chiedeva agli allievi di inserire le pause brevi e lunghe in un altro estratto 

dello stesso romanzo, invitandoli a simulare una lettura ad alta voce individualmente. Naturalmente 

ho spiegato che ognuno ha il suo stile e il suo modo di leggere ad alta voce e che queste vogliono 

essere solo delle tecniche per aiutare coloro che si approcciano alla lettura ad alta voce e non delle 

regole inderogabili. L’obiettivo della lezione era anche far ragionare i ragazzi sull’importanza delle 

pause, sia a livello di comprensione del testo, sia a livello personale di “respirazione”. Il silenzio 

spaventa l’allievo che si accinge a leggere ad alta voce10, mentre alimenta la suspense e la curiosità 

nell’ascoltatore. Importantissimo in questo senso è anche lasciare un attimo di silenzio alla fine di 

un brano o tra un capitolo e l’altro. 

7.4 Seconda attività: l’espressività e il ritmo 

La seconda attività, sempre della durata di due ore lezione, verteva invece sull’espressività e sul 

ritmo nella lettura ad alta voce11. Ho suddiviso la classe in quattro gruppi e assegnato ad ognuno di 

essi una poesia metasemantica di Fosco Maraini. Gli allievi avevano il compito di leggerla 

singolarmente, poi ad alta voce con il resto di gruppo e in seguito di interpretarla. Per farlo ho 

                                                           
8 Vedi Allegato B. Il questionario iniziale, come anche quello finale, erano anonimi proprio in vista di garantire la libertà di espressione nei confronti 
degli aspetti più critici. 
9 Vedi Allegato C. 
10 Lo studente infatti tende a leggere molto velocemente per una questione di “ansia da prestazione”, ma anche per dimostrare di esserne capace, come 
già accennato nel Quadro teorico riprendendo le parole di Monighetti.  
11 Vedi Allegato D. 
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suggerito di scrivere accanto alla poesia una parafrasi per dare un significato e un senso alle parole 

metasemantiche. In questa fase è servita una mediazione da parte mia e del DPP, proprio perché 

inizialmente i ragazzi non hanno capito il senso di questi testi. Dopo poco tempo, però, hanno 

cominciato a divertirsi formulando le parafrasi e l’entusiasmo li ha contagiati. Quando tutti hanno 

terminato l’analisi ci siamo riuniti in plenaria e ogni gruppo ha letto la propria poesia 

interpretandola in maniera espressiva. Il pubblico ha poi dovuto esprimersi sulle sensazioni che ha 

provato all’ascolto della poesia12. L’attività è piaciuta a tal punto, che i ragazzi hanno insistito per 

poter leggere anche le loro parafrasi e ripetere l’esercizio anche in futuro.   

7.5 Il momento conclusivo del percorso: “L’ora del racconto” 

Sentivo che il percorso sulla lettura ad alta voce doveva terminare con una messa in pratica delle 

tecniche, un’attività che motivasse gli allievi a mettersi in gioco fino in fondo. Ho deciso quindi di 

organizzare una lettura di storie da parte dei ragazzi di 3B a degli allievi di prima media. Da questa 

idea è nata “L’ora del racconto”13, un’ora lezione in cui gli allievi più grandi hanno letto quattro 

diversi miti14 ai più piccoli, secondo una rotazione a gruppi. Ognuno dei quattro gruppi di allievi di 

3B restava posizionato in un’aula (le postazioni erano dislocate in tre aule e in biblioteca), mentre i 

quattro gruppi di allievi di 1B, accompagnati da un docente, giravano nelle quattro postazioni e 

ascoltavano a turno le storie. Gli allievi di 3B hanno deciso autonomamente come organizzare il 

setting delle loro aule (seduti sui banchi, per terra, sulle sedie) e alcuni hanno perfino decorato la 

lavagna. 

Gli allievi di 3B hanno avuto due ore lezione per leggere i miti, dividersi le parti e fare pratica nella 

lettura. La scelta dei testi non poteva essere più azzeccata: gli allievi di 1B hanno sfruttato “L’ora 

del racconto” sia come momento conclusivo del percorso sulla mitologia affrontato a Italiano, sia 

come approfondimento del programma di Storia sull’antica Grecia.  

Gli allievi di 3B hanno preso molto seriamente questo momento: nessuno si è rifiutato di leggere e, 

anzi, hanno addirittura chiesto di ripetere l’esperienza. In questo senso, riallacciandoci al Quadro 

teorico, troviamo conferma dell’importanza di attività teatrali-performative come questa per creare 

entusiasmo e rafforzare i rapporti del gruppo classe. 

Dal mio punto di vista, diversi allievi hanno messo in pratica le tecniche apprese, leggendo con una 

velocità adeguata e con espressività, inserendo delle pause al momento giusto e cercando di creare 

                                                           
12 Vedi Allegato E.  
13 Il cui nome è stato creato sulla falsariga de “La notte del racconto”, l’evento di lettura ad alta voce e teatro per ragazzi che si tiene annualmente in 
Svizzera dal 1990: https://www.ismr.ch/promozione-della-lettura/notte-del-racconto/ e https://www.bibliomedia.ch/it/tema/la-notte-del-racconto/. 
Consultati l’11.04.20. 
14 I miti scelti sono stati “Orfeo e Euridice”, “Aracne e Atena”, “Il pomo della discordia” e “Amore e Psiche”. 

https://www.ismr.ch/promozione-della-lettura/notte-del-racconto/
https://www.bibliomedia.ch/it/tema/la-notte-del-racconto/
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un contatto visivo con il pubblico. Alcuni hanno perfino impersonato le divinità greche e i 

personaggi mitologici adottandone i toni di voce e imitandone i versi15. Altri allievi invece si sono 

concentrati solo a leggere in fretta, senza perdere il filo e senza commettere errori, come è emerso 

anche dalla discussione in plenaria avvenuta qualche giorno dopo e dai questionari finali. 

Analizzerò più approfonditamente i risultati dei questionari finali nel capitolo seguente, stilando un 

bilancio complessivo del percorso didattico che si è concluso a seguito di questa attività. 

 

8. Analisi e interpretazione dei dati 

8.1 Quanto è praticata la lettura ad alta voce? I risultati della Scuola media di Viganello 

Per questa prima domanda di ricerca ho svolto un sondaggio via email, prendendo come campione 

di riferimento i docenti di italiano della Scuola media di Viganello. Degli otto docenti interpellati, 

hanno risposto in sei (di cui tre provvisti di una grande esperienza e i restanti che insegnano da 

pochi anni). Le domande sono state poche, brevi e abbastanza aperte (Fai praticare ai tuoi studenti 

la lettura ad alta voce? Se sì, quando/in che modo? Se no, come mai?). È importante aggiungere 

che, non essendo anonime, le loro risposte potrebbero essere potenzialmente falsate, infatti si 

potrebbe evitare di ammettere che si invitano gli allievi a leggere ad alta voce a prima vista 

(ignorando le indicazioni del Piano di formazione, 2004), oppure si potrebbe temere di apparire 

come un docente che propone attività “extracurricolari”.  

La maggior parte di loro utilizza la pratica della lettura ad alta voce durante le letture continuate, chi 

a prima vista, chi facendo preparare gli allievi a casa, senza probabilmente una consapevolezza 

della differenza che c’è tra le due cose. Discutendo a quattr’occhi delle loro abitudini, è emerso che 

la lettura ad alta voce a prima vista su un libro di lettura continuata viene fatta più di frequente con 

allievi di terza e quarta media, e non con allievi del primo ciclo. Due professori propongono una 

verifica sommativa dopo una preparazione a casa da parte dell’allievo. Gli aspetti presi in 

considerazione per la valutazione sono la scorrevolezza nella lettura e la conoscenza del lessico. 

Solo un docente propone delle letture ad alta voce a prima vista di testi sconosciuti. Nella maggior 

parte dei casi, dunque, la lettura ad alta voce non è praticata in maniera sistematica: nessuno degli 

intervistati ha mai svolto esercizi sulle tecniche di lettura ad alta voce o ha mai organizzato delle 

letture ad alta voce come esperienze piacevoli fini a se stesse. Aggiungo che tutti i docenti che 

hanno risposto al sondaggio hanno partecipato quest’inverno con grande entusiasmo all’evento 

Notte del racconto (quindi, di fondo, apprezzano enormemente la lettura ad alta voce). 

                                                           
15 Penso a un allievo che latrava come Cerbero o a un altro che riproduceva la voce profonda di Ade. 
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Tabella riassuntiva: 

Docenti Testo 
sconosciuto, ma 
genere 
conosciuto 

Lettura continuata: 
preparazione a casa 
di un capitolo 

Lettura continuata: 
a prima vista 

Letture a 
prima vista 
testi 
sconosciuti 
(non 
continuate) 

D. X X (con valutazione: 
conoscenza del lessico, 
scorrevolezza, 
scioltezza nella lettura) 

  

S.A.   X  
A.   X (con rilettura di 

estratti significativi in 
maniera teatrale) 

 

F.  X (con valutazione)  X 
S.B.   X  
S.D.   X   
 

8.2 Questionario iniziale per gli allievi di 3B (Il loro rapporto con la lettura ad alta voce) 

In questo capitolo analizzo i risultati del questionario iniziale riguardante l’apprezzamento della 

lettura ad alta voce da parte degli allievi di 3B16. Tre domande presupponevano delle risposte 

aperte, mentre l’ultima aveva delle opzioni chiuse a scelta, senza che loro avessero un numero 

massimo di crocette da apporre. Di seguito riporto una breve analisi dei dati: 

1. Quando un docente legge a voce alta mi piace? Sì, no, perché. (risposta aperta)17 

Sì: 15 (100%)18 

Perché: 

- interpreta meglio/più espressivo (7) 

- si capisce meglio (5) 

- legge bene (4) 

- mi sento coinvolto/a nella storia (3) 

- legge con calma (tempi) (3) 

- almeno non leggo io (1) 

- ti fa sentire al sicuro/a (1) 

                                                           
16 Vedi Allegato B. Il questionario iniziale, come anche quello finale, era anonimo proprio in vista di garantire la libertà di espressione nei confronti 
degli aspetti più critici. 
17 Ho cercato di creare delle categorie riformulando le loro risposte nella maniera più fedele possibile. 
18 A questa prima attività erano presenti 15 allievi su 17. 
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L’intero campionario ha risposto che apprezza la lettura ad alta voce dei docenti. Le motivazioni 

riguardano soprattutto le capacità degli insegnanti: alcuni sostengono che essi sappiano interpretare 

meglio e quindi siano più espressivi (7), altri che leggano con i giusti tempi (3) e altri ancora che 

“leggano bene” (4), senza fare riferimento a delle capacità specifiche. Altre motivazioni riguardano 

gli allievi stessi: c’è chi sostiene di “capire meglio” (5) e chi di sentirsi più coinvolto nella storia 

(3). Un allievo dice che “si sente al sicuro” e un altro che, se legge il docente, almeno non deve 

leggere lui. 

 

2. Quando un mio compagno legge ad alta voce mi piace? Sì, no, perché. (risposta 
aperta) 

Dipende (8) 

No (5) 

Sì (2) 

Non è la stessa cosa di un docente (1) 

Perché: 

- legge troppo veloce o troppo piano (2) 

- si ferma / interrompe la lettura (2) 

- non si capisce (2) 

- non sa leggere (1) 

- non mette espressione (1) 

- commette degli errori (1) 

A questa domanda la maggior parte degli allievi ha risposto che dipende dal compagno che legge 

(8); secondo loro, c’è infatti chi legge “bene” e chi meno. Cinque allievi affermano che non 

apprezzano la lettura ad alta voce dei compagni, mentre due sì. Le ragioni per le quali la lettura dei 

compagni non è apprezzata riguardano anche qui in primis le capacità dei compagni stessi: leggono 

troppo piano o troppo veloce (2), si fermano durante la lettura (2), non mettono espressione (1), 

commettono degli errori (1) o generalmente “non sanno leggere” (1). Altri due allievi affermano 

che la lettura dei compagni “non si capisce”. 
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3. Quando leggo io ad alta voce mi sento…(risposta aperta) 

Risposte negative: 9 

- mi sento a disagio/ in imbarazzo (3) 

- penso di non saper leggere bene (3) 

- se leggo io non capisco (2) 

- stupido/a (2) 

- osservato/a perché sbaglio a leggere (1) 

- leggo velocemente e commetto errori (1) 

- mi inceppo (1) 

- non so leggere a prima vista (1) 

- io non leggo ad alta voce (1) 

Risposte positive: 5 

- fiero/a (1) 

- bravo/a (1) 

- sento di saper leggere bene, ma a volte non capisco (1) 

- mi piace leggere davanti ad altre persone (1) 

- mi piace leggere davanti ad altre persone ma non troppe (1) 

- leggo bene, ma potrei migliorare la velocità e l’espressività (1) 

Dipende: 1 

- A volte bravo/a, altre volte no (1) 

Questa domanda è per me la più interessante del questionario poiché chiede di riflettere sulle 

proprie sensazioni durante la lettura ad alta voce. La maggior parte degli allievi afferma di provare 

sensazioni negative (9), mentre soltanto cinque alunni provano emozioni positive. Uno solo si situa 

nel mezzo (“a volte mi sento bravo a volte no”). 

È interessante analizzare le motivazioni delle due fazioni, poiché inaspettatamente sono simili. 

Coloro che associano sensazioni negative alla lettura ad alta voce dichiarano di sentirsi a disagio o 

in imbarazzo (3), “stupidi” (2), osservati perché sbagliano (1) oppure in generale sostengono “di 

non saper leggere bene” (3). Un allievo afferma che “legge troppo velocemente e commette degli 

errori”,  un altro che non legge ad alta voce e un altro ancora che “non sa leggere a prima vista”.  

Quest’ultima risposta è particolarmente interessante per me, poiché ha centrato un punto focale del 

lavoro: la differenza tra la lettura a prima vista e quella preparata. Nessun altro allievo ha distinto le 



L’ora del racconto  Alice Di Gloria 

18 
 

due tipologie di lettura ed è per questo che nelle attività seguenti ho cercato di farli ragionare a 

proposito di questa divisione. 

Le risposte positive sono altresì di grande interesse: c’è chi si sente fiero (1), bravo (1); c’è chi 

afferma di provare piacere nel leggere davanti ad altre persone (2). Un allievo dice di leggere bene, 

ma vorrebbe migliorare nella velocità e nell’espressività. 

Due allievi che esprimono sensazioni negative, così come un allievo associa la lettura a fattori 

positivi, affermano che non capiscono il testo che stanno leggendo ad alta voce19. Di conseguenza, 

anche loro distinguono inconsciamente la lettura a prima vista da quella preparata.  

 

4. Cosa potrebbe aiutarmi a leggere meglio ad alta voce? (multiple choice, senza limiti 
di crocette) 

- Più esercizio (12) 

- Il pubblico deve rispettare i miei tempi e non deve giudicare come leggo (12) 

- Apprendimento di tecniche su come leggere meglio ad alta voce (8) 

- Leggere di fronte a un pubblico ristretto di persone che conosco (8) 

- Letture semplici (lessico, argomento) (6) 

- Letture che mi piacciono (5), ad esempio: 

- gialli (1) 

- horror (1) 

- “con gli dèi” (1) 

- Harry Potter (1) 

- L’istante perfetto (1) 

Anche questa domanda è stata molto importante per lo sviluppo del mio percorso didattico 

incentrato sulle tecniche della lettura ad alta voce. Ho infatti tenuto in considerazione i suggerimenti 

degli allievi per impostare il prosieguo del lavoro. La maggior parte della classe sostiene che per 

leggere meglio ad alta voce sia auspicabile più esercizio (12). Altri dodici allievi credono che il 

rispetto del pubblico sia fondamentale, poiché devono potersi prendere i propri tempi e non 

vogliono sentirsi giudicati per la loro lettura. Ho infatti lavorato molto su questo aspetto, creando un 

clima di fiducia grazie alla prossemica e ad attività che li coinvolgessero personalmente. Altri otto 

allievi hanno infatti affermato di preferire la lettura di fronte a un pubblico ristretto di persone che 

                                                           
19 Si rimanda quindi al Quadro teorico, dove sono contenute le teorie di Monighetti.  
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conoscono (in questo caso la loro classe). Otto crocette sono state anche apposte per 

l’apprendimento di tecniche di lettura ad alta voce, che abbiamo poi trattato durante il percorso. Sei 

allievi hanno manifestato il desiderio di affrontare letture semplici, sia a livello di lessico, sia di 

argomento; altri cinque hanno indicato delle letture che gradirebbero personalmente (ad esempio 

gialli, horror, miti e alcuni titoli di romanzi). 

 

8.3 Questionario finale per gli allievi di 3B (Bilancio di fine percorso) 

Due giorni dopo la lettura conclusiva di fronte agli allievi di prima media, ho sottoposto agli allievi 

di 3B un questionario finale20 per valutare sia quest’ultimo momento di performance, sia l’intero 

percorso relativo alla lettura ad alta voce. Si alternavano domande aperte e a scelta multipla, proprio 

perché ero interessata ad un’analisi approfondita del lavoro svolto insieme e alle loro sensazioni.  

 

1. Il momento di lettura ad alta voce con gli allievi di 1B è stato (multiple choice) 

- molto bello (10) 

- carino, ma non entusiasmante (6) 

- abbastanza noioso (0) 

- un’esperienza che non vorrei mai ripetere (0) 

La maggior parte degli allievi (10)21 ha reputato il momento di lettura ad alta voce con gli allievi di 

1B “molto bello”, mentre gli altri (6) lo hanno definito “carino, ma non entusiasmante”. Nessuno ha 

dunque crociato le opzioni “abbastanza noioso” o “un’esperienza che non vorrei mai ripetere”, forse 

anche temendo di offendere la sottoscritta in quanto ideatrice dell’attività (ma non possiamo esserne 

certi). 

  

                                                           
20 Vedi Allegato F. 
21 Gli allievi presenti al momento del sondaggio (e della lettura ad alta voce con la 1B) erano 16. 
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2. Cosa mi è piaciuto di più? (risposta aperta) 22 

- L’affiatamento del gruppo (4) 

- La lettura davanti ai ragazzi (3) 

- L’attenzione da parte degli allievi di prima (3) 

- I miglioramenti tra la prima e la quarta lettura (2) 

- I miglioramenti personali (2) 

- Le storie (1) 

Tra gli aspetti che sono piaciuti di più spiccano “l’affiatamento del gruppo” (4), “la loro lettura 

davanti ai ragazzi” (3) e “l’attenzione da parte degli allievi di prima” (3). È curioso come le reazioni 

degli allievi di 1B siano fonte sia di apprezzamento, sia di critica da parte dei lettori, come vedremo 

in seguito. Sono stati anche  graditi “i miglioramenti tra la prima e la quarta lettura” (2), “i 

miglioramenti personali” (2) e “le storie” (1). Un allievo ha aggiunto: «mi sono sentito come un 

attore di teatro»; e un altro: «mi divertivo sempre di più, anche perché ci siamo divertiti a cambiare 

un po’ il testo e ridevamo dei nostri errori». Questa frase è forse quella che ho letto con più piacere, 

proprio perché l’errore non è più visto come un ostacolo, bensì come parte del gioco. 

 

3. Cosa invece non mi è piaciuto? (risposta aperta) 23 

Gli allievi di 1B  

- ridevano di noi (1) 

- non hanno applaudito (1) 

- non sorridevano/non ci ascoltavano (2) 

- non hanno fatto domande (1) 

- Sentimenti di ansia (4) 

- Letture troppo veloci e poco espressive dei compagni (3) 

- Poche prove (1) 

- Ripetere la stessa storia quattro volte (1) 

- A volte non leggevo per un po’ di tempo (1) 

- Mi sono dimenticata quando era il mio turno di leggere (1) 

  

                                                           
22 Ho cercato di creare delle categorie riformulando le loro risposte nella maniera più fedele possibile. 
23 Anche qui ho cercato di creare delle categorie riformulando le loro risposte nella maniera più fedele possibile. 
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Ciò che invece non è piaciuto molto sono state le reazioni del pubblico (mancati applausi, mancate 

domande, mancati sguardi incoraggianti). Ho cercato di spiegare che gli allievi di prima media 

erano più in soggezione di loro e che non sapevano bene come comportarsi e come supportare i 

compagni più grandi. Tra gli aspetti negativi sono stati elencati i sentimenti di ansia (4), dovuti 

forse alle poche prove. Alcuni ragazzi avrebbero voluto esercitarsi di più e ricevere dei consigli 

mirati da parte mia relativi all’espressività o alla velocità di lettura. Alcuni si sono lamentati delle 

letture troppo accelerate o senza espressività da parte dei compagni (3). A un allievo non è piaciuto 

il fatto di ripetere la stessa storia quattro volte, mentre nella domande precedente altri si erano detti 

contenti di aver migliorato la lettura tra la prima e la quarta performance. Un altro allievo avrebbe 

gradito leggere di più, reputando forse che la sua parte fosse troppo corta, mentre un altro dice di 

aver dimenticato di leggere durante il suo turno, sintomo che i sentimenti negativi o di ansia da 

prestazione sono presenti per questo aspetto. 

 

Durante la lettura ad alta voce mi sono impegnato a dare espressività alla mia voce? 
(multiple choice) 

- sì (11) 

- non mi ricordo (3) 

- no (2) 

Ascoltare i compagni mi dava la carica per dare il meglio di me nella lettura? (multiple 
choice) 

- sì (13) 

- non ascoltavo attentamente i miei compagni (2) 

- no (0) 

Durante la lettura, undici allievi si sono impegnati a dare espressività alla loro voce, due non vi 

hanno prestato attenzione e tre non si ricordano se sono riusciti a farlo o meno. Ascoltare la lettura 

dei compagni ha motivato tredici allievi, mentre due affermano invece di “non aver ascoltato i 

compagni”. In un’altra domanda, costoro hanno definito tra le loro massime preoccupazioni “non 

perdere il segno” e “leggere pronunciando giuste le parole”; suppongo dunque che fossero due 

lettori “deboli”. Aggiungo infine che l’ascolto dei compagni è stato ritenuto importante da quasi 

tutti, proprio perché messi di fronte a un’attività nuova e a un’esperienza emotivamente 

destabilizzante. Generalmente, invece, gli allievi più forti non cercano e non necessitano il 

confronto con il resto della classe. 
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La mia preoccupazione durante la lettura era (massimo due X) 

- leggere pronunciando giuste le parole (14) 

- non perdere il segno (6) 

- dare espressività alla mia voce (6) 

- leggere forte e chiaro (4) 

Ho chiesto di riflettere sulle due maggiori preoccupazioni che hanno avuto durante la lettura ad alta 

voce. L’opzione “leggere pronunciando giuste le parole” ha totalizzato ben quattordici voti, mentre 

a pari merito con sei voti ciascuno seguono le opzioni “non perdere il segno” e “dare espressività 

alla mia voce”. L’opzione “leggere forte e chiaro” ha ottenuto solo quattro crocette. Ciò è chiaro 

sintomo della tipica “paura” di fare brutte figure durante una lettura ad alta voce, a causa della 

cattiva pronuncia di qualche termine. Purtroppo nemmeno le attività preparatorie e le tecniche di 

lettura esercitate in classe sono riuscite ad esorcizzare quest’ansia da prestazione, ma sono convinta 

che la lettura sia stata affrontata dalla maggior parte degli allievi con una consapevolezza diversa. 

Relativamente all’intero percorso sulla lettura e alle tecniche imparate in classe, questi sono i 

risultati: 

Le tecniche di lettura ad alta voce imparate/allenate in classe mi sono servite? 
(multiple choice) 

- molto (11) 

- un po’ (6) 

- per niente (0) 

Cosa miglioreresti/faresti di diverso se dovessi ripetere l’esperienza? Cosa ti 
piacerebbe che ti venisse insegnato? (risposta aperta) 

- migliorare l’espressività nella lettura (7) 

- più allenamento (3) 

- consigli su come gestire l’ansia e la vergogna (3)  

- lavorare di più sul tono della voce (2) 

- migliorare l’interpretazione dei personaggi (1) 

- seguire di più il testo/la storia e non concentrarsi solo su come si legge (1) 

- lavorare sulla velocità di lettura (1) 

- lavorare sulla pronuncia delle parole (1) 

- lavorare sullo sguardo verso il pubblico (1) 
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Alla domanda “le tecniche di lettura ad alta voce imparate in classe mi sono servite”, undici allievi 

hanno risposto “molto”, mentre sei “un po’”. I ragazzi hanno formulato delle riflessioni interessanti 

su cosa vorrebbero migliorare se dovessero ripetere l’esperienza oppure su cosa vorrebbero che 

venisse loro insegnato. Molti indicano che gradirebbero lavorare di più sulle tecniche, come 

l’espressività (7), il tono della voce (2), la velocità di lettura (1), la pronuncia delle parole (1) o lo 

sguardo verso il pubblico (1). Altri invece sottolineano come avrebbero apprezzato un maggiore 

tempo di preparazione e allenamento (3), intendendo implicitamente per la performance davanti agli 

allievi di 1B. Questo aspetto è emerso anche nella discussione in plenaria, dove gli allievi di 3B 

hanno anche proposto (per un futuro rifacimento) di leggere le storie in plenaria prima di “portarle 

in scena”. Sempre durante la discussione, qualcuno ha affermato che sarebbe stato utile fornire il 

testo agli allievi di 1B per permettere loro di seguire meglio la lettura. Qualcuno ha suggerito anche 

che potrebbe essere interessante scambiarsi le storie tra gruppi, in modo che ognuno possa leggere 

testi diversi (aspetto che presuppone molto più tempo di preparazione e allenamento). Tornando al 

questionario, tre allievi sostengono che avrebbero voluto lavorare o ricevere dei consigli su come 

gestire meglio l’ansia e la vergogna. Effettivamente ho dato abbastanza per scontato questo aspetto, 

poiché durante le attività preparatorie quasi nessun allievo si è mai rifiutato di leggere o di mettersi 

in gioco. Probabilmente l’ansia è emersa proprio durante il momento conclusivo del percorso, 

quando è subentrato un pubblico diverso dai propri compagni di classe. Rimando alle Conclusioni 

per una riflessione personale approfondita.  
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Conclusioni 

Alla luce dei risultati, posso affermare che la sperimentazione del percorso didattico sulla lettura ad 

alta voce permette di rispondere in maniera affermativa all’interrogativo di ricerca seguente: In 

seguito all’apprendimento di determinate tecniche base, la lettura ad alta voce può essere 

affrontata con più serenità e piacere da parte degli studenti?  

La maggior parte degli allievi ha gradito il percorso didattico e ha chiesto di ripeterlo in futuro. 

Inoltre, gli studenti hanno fornito anche dei consigli pratici su come migliorare le attività (già 

esposti nel capitolo Analisi e interpretazione dei dati). Ciò mi fa credere che la progettazione di 

questo genere di lavori possa stimolare molto non solo i docenti, ma anche i ragazzi più giovani, 

che si sentono veri protagonisti e artefici delle loro performance. Il momento conclusivo di lettura 

ad alta voce a una classe di allievi più piccoli ha rappresentato inoltre una situazione autentica di 

apprendimento, situandosi all’interno di una cornice di senso che ha stimolato realmente gli allievi. 

Per una futura ripetizione dell’attività e un maggior sviluppo del percorso, si potrebbe pensare di 

coinvolgere più classi e più professori, creando magari degli appositi momenti extrascolastici per la 

lettura in pubblico. Quanto più gli allievi avranno libertà nella scelta dei testi e nell’allestimento dei 

luoghi in cui raccontare, tanto più la lettura ad alta voce sarà apprezzata. 

Per rispondere alla seconda domanda del mio lavoro di ricerca (Come rendere la lettura ad alta 

voce più “popolare” a scuola?), ho creato un itinerario didattico basato sull’esercizio pratico. In 

questo senso, credo fermamente che attività del genere debbano essere proposte con più regolarità. 

In primis, per esorcizzare quelle paure legate alla lettura davanti a un pubblico e, in secondo luogo, 

per creare un miglior clima all’interno della classe. Per rendere più “popolare” la lettura ad alta 

voce, sarebbe anche auspicabile che questa competenza venisse considerata maggiormente in una 

futura rielaborazione del Piano di studio oppure che le autorità scolastiche ticinesi vi dedicassero 

articoli o manuali specifici. Eventi come la già citata “Notte del racconto” o la neonata “Giornata di 

lettura ad alta voce”24 sono sicuramente delle occasioni di promozione della lettura ad alta voce già 

presenti sul territorio della Svizzera italiana, ma che potrebbero trovare fissa dimora tra le mura 

scolastiche diventando solide tradizioni. In questo modo sarebbe più semplice discutere e 

approfondire la lettura ad alta voce tra studenti, professori e altri operatori scolastici (bibliotecari, 

docenti di sostegno, OPI), con tutte le problematiche e gli spunti di crescita che questa attività offre. 

Grazie a questi accorgimenti, tra qualche anno potremmo trovare delle risposte differenti alla 

spinosa domanda Quanto è praticata la lettura ad alta voce in classe? 

                                                           
24 Sito ufficiale dell’evento, consultato l’11.04.20: https://www.giornatadellalettura.ch/it/ 

https://www.giornatadellalettura.ch/it/
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Allegati 

Allegato A – Tabella complessiva Prove di fine ciclo e Prove cantonali 
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Allegato B – Questionario iniziale 

LA LETTURA AD ALTA VOCE PER ME 

 

1. Quando un docente legge a voce alta mi piace? Sì, no, perché. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Quando un mio compagno legge ad alta voce mi piace? Sì, no, perché. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Quando leggo io ad alta voce mi sento… 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Cosa potrebbe aiutarmi a leggere meglio ad alta voce?  

⃝ Letture semplici (lessico, argomento) 

⃝ Letture che mi piacciono, ad esempio:………………………………………………………………………………… 

⃝ Apprendimento di tecniche su come leggere meglio ad alta voce 

⃝ Più esercizio 

⃝ Leggere di fronte a un pubblico ristretto di persone che conosco 

⃝ Il pubblico deve rispettare i miei tempi e non deve giudicare come leggo 
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Allegato C – Prima attività 

 Attività 1 

La scorsa lezione abbiamo identificato insieme quali aspetti contribuiscono alla buona riuscita di 
una lettura ad alta voce. Le prime tecniche che eserciteremo riguardano dunque le pause e le 
parole importanti su cui mettere l’accento. 

Guardiamo ora l’incipit del romanzo “Lo Hobbit”, che avete letto nelle vacanze di Natale. Inserisci 
le pause brevi (/) e le pause lunghe (//) che senti durante la lettura ad alta voce di questo testo. 
Sottolinea poi con un colore le parole che la docente ha accentuato con la voce (massimo 5).  

 

DOPO L’ATTIVITÀ 

LE PAUSE 

Abbiamo capito che, normalmente, una pausa breve corrisponde a 

____________________________________________________________________. 

Una pausa lunga invece corrisponde a  

____________________________________________________________________. 

LE PAROLE DA ACCENTUARE  

Quali parole abbiamo accentuato in questo testo? Quali quindi si accentuano normalmente? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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In un buco nella terra viveva uno hobbit. Non era un buco brutto, 
sudicio e umido, pieno di vermi e intriso di puzza, e nemmeno un buco 
spoglio, arido e secco, senza niente su cui sedersi né da mangiare: era 
un buco-hobbit, vale a dire comodo. Aveva una porta perfettamente 
rotonda come un oblò, dipinta di verde, con un lucido pomello d'ottone 
proprio nel mezzo. La porta si apriva su un ingresso a forma di tubo, 
come un tunnel: un tunnel molto confortevole, senza fumo, con pareti 
foderate di legno e pavimento di piastrelle ricoperto di tappeti, fornito 
di sedie lucidate, e di un gran numero di attaccapanni per cappelli e 
cappotti: lo hobbit amava molto ricevere visite. Il tunnel si snodava, 
inoltrandosi profondamente anche se non in linea retta nel fianco della 
collina (o meglio la Collina, come era chiamata da tutta la gente per 
molte miglia all'intorno) e molte porticine rotonde si aprivano su di 
esso, prima da una parte e poi dall'altra. Niente piani superiori per lo 
hobbit: le camere da letto, i bagni, le cantine, le dispense (molto 
numerose), i guardaroba (c'erano camere intere destinate ai vestiti), le 
cucine, le sale da pranzo, erano tutte sullo stesso piano, anzi sullo 
stesso corridoio. Le camere migliori erano tutte sul lato sinistro 
(entrando), perché erano le sole ad avere finestre: finestre rotonde 
profondamente incassate che davano sul giardino e sui campi dietro di 
esso, lentamente degradanti verso il fiume." 
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Prova tu adesso a inserire le pause brevi (/) e quelle lunghe (//) nel seguente testo. Puoi provare a 
leggerlo ad alta voce per vedere “come suona”. 

 

 

Ma che cos'è uno hobbit? Credo che al giorno d'oggi gli hobbit abbiano bisogno di essere in 
qualche modo descritti, dal momento che sono diventati rari e timorosi della Gente Grossa, come 
ci chiamano. Sono (o erano) gente piccola, alti all'incirca la metà di noi, e più minuti dei nani 
barbuti. Gli hobbit non hanno barba. Del resto, poco o niente di magico c'è in loro tranne il modo 
comunissimo con cui spariscono silenziosamente e velocemente quando gente grossa e stupida 
come me e voi capita lì attorno, facendo il rumore di un elefante che essi possono sentire a un 
miglio di distanza. Tendono a metter su un po' di pancia; vestono di colori vivaci (soprattutto di 
verde e di giallo); non portano scarpe, perché i loro piedi sviluppano piante naturalmente dure 
come il cuoio e un vello fitto, caldo e scuro come quello che hanno in testa (che è riccioluta); 
hanno lunghe, abili dita scure, facce gioviali, e ridono con risa profonde e pastose (specialmente 
dopo il pranzo, che consumano due volte al giorno, se ci riescono). 

Questo hobbit era uno hobbit veramente benestante, e il suo nome era Baggins. I Baggins 
avevano vissuto nella zona attorno alla Collina da tempi immemorabili, e la gente li considerava 
molto rispettabili, non solo perché in generale erano molto ricchi, ma anche perché non avevano 
mai avuto nessuna avventura né fatto niente di imprevedibile: si poteva presupporre l'opinione di 
un Baggins su un problema qualsiasi senza che ci fosse bisogno di chiedergliela. Questa è la storia 
di come un Baggins ebbe un'avventura e si trovò a fare e dire cose del tutto imprevedibili. 
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Allegato D – Seconda attività 

Attività 2 – Il ritmo e l’espressività 

 

Dopo aver riflettuto sull’importanza delle pause e delle parole da accentuare durante la 
lettura ad alta voce, è il momento di dedicarci al ritmo e all’espressività. Per far ciò, ci 
serviremo di alcune poesie e filastrocche scritte da Fosco Maraini, scrittore e antropologo 
fiorentino nato a inizio Novecento che ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo. 

Attenzione… inizialmente la lingua della poesia vi sembrerà incomprensibile… starà 
dunque a voi ipotizzare un significato, leggendo i testi con espressività e con il giusto ritmo 
affinché chi ascolta possa interpretarne il senso! 

      

1) Leggi silenziosamente il testo 3 o 4 volte. 

2) Prova a leggere il testo ad alta voce con i tuoi compagni di gruppo. 

3) Discutete del senso che possono avere le parole inventate: provate a trovare dei 
sinonimi, o meglio, dei significati! Scriveteli a matita accanto alla poesia. (Se non riuscite a 
dare un senso alla parole potete anche ragionare sulle emozioni o sulle sensazioni che il 
testo suggerisce grazie ai suoni). 

4) Leggete la poesia ad alta voce uno alla volta, cercando di mantenere un ritmo 
adeguato. 

 

Le poesie di Fosco Maraini  sono dette metasemantiche, cioè che vanno oltre al 
significato… Infatti le parole non vogliono dire nulla di concreto ma evocano dei 
concetti. E così per ogni lettore la poesia può avere un senso differente… 
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GRUPPO 1 

 

Il lonfo 

 

Il lonfo non vaterca né gluisce 

e molto raramente barigatta, 

ma quando soffia il bego a bisce bisce 

sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta. 

 

È frusco il lonfo! È pieno di lupigna 

arrafferia malversa e sofolenta! 

Se cionfi ti sbiduglia e t’arrupigna 

se lugri ti botalla e ti criventa. 

 

Eppure il vecchio lonfo ammargelluto 

che bete e zugghia e fonca nei trombazzi 

fa lègica busìa, fa gisbuto; 

e quasi quasi in segno di sberdazzi 

gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto 

t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi. 
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GRUPPO 2 

 

Il giorno ad urlapicchio 

 

Ci son dei giorni smègi e lombidiosi 

col cielo dagro e un fònzero gongruto 

ci son meriggi gnàlidi e budriosi 

che plògidan sul mondo infragelluto, 

 

ma oggi è un giorno a zìmpagi e zirlecchi 

un giorno tutto gnacchi e timparlini, 

le nuvole buzzìllano, i bernecchi 

ludèrchiano coi fèrnagi tra i pini; 

 

è un giorno per le vànvere, un festicchio 

un giorno carmidioso e prodigiero, 

è il giorno a cantilegi, ad urlapicchio 

in cui m’hai detto “t’amo per davvero” 
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GRUPPO 3 

 

E gnacche alla formica 

 

Io t’amo o pia cicala e un trillargento 

ci spàffera nel cuor la tua canzona. 

Canta cicala frìnfera nel vento: 

E gnacche alla formica ammucchiarona! 

 

Che vuole la formica con quell’umbe 

da mòghera burbiosa? è vero, arzìa 

per tutto il giorno, e tràmiga e cucumbe 

col capo chino in mogna micrargìa 

 

Verrà l’inverno sì, verrà il mordese 

verranno tante gosce aggramerine, 

ma intanto il sole schìcchera giglese 

e sgnèllida tra cròndale velvine. 

 

Canta cicala, càntera in manfrore, 

il mezzogiorno zàmpiga e leona. 

Canta cicala in zìlleri d’amore: 

E gnacche alla formica ammucchiarona! 
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GRUPPO 4 

 

Circuito dell’anima 

 

Viaggiammo per millenni tra gli splagi 

giù giù nei criptoporti stranidiosi, 

lontano sfosforivano gli Arcagi 

o i Mongi teloprènici e quidiosi. 

 

Aiuto, orrore! I gàstrici, gli smèbri 

s’agrécciano sugli énfani druniti, 

o calano bustrènici gli affèbri 

coi fòrnici viturpi ed allupiti… 

 

Fuggiamo, via! Ammòrfido l’encatro 

sbaveggia una sughèfida melissi, 

ovunque drogo accàncrena lo sfatro. 

 

Eppure – ahi meraviglia – tra gli spissi 

gramosi e blastifèmi, sul bovatro 

svettiscono zirgendo gli acrolissi. 
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Allegato E – Continuazione seconda attività  

Continuazione attività 2 

 

 
Ogni gruppo legge ad alta voce la poesia di cui si è occupato. Gli altri indicano nella tabella 
quali emozioni/parole chiave/sensazioni produce in loro la lettura dei compagni. 
In seguito ogni gruppo rivelerà la propria interpretazione iniziale della poesia, grazie al 
lavoro di “parafrasi” che è stato abbozzato nella lezione scorsa. 

Titoli poesie Le nostre sensazioni 
ascoltando la lettura ad alta 
voce 

L’interpretazione iniziale del 
gruppo 

Gruppo 1:  
Il lonfo 
 
 
 
 
 
 

  

Gruppo 2:  
Il giorno ad urlapicchio 
 
 
 
 
 
 

  

Gruppo 3:  
E gnacche alla formica 
 
 
 
 
 
 

  

Gruppo 4: 
Circuito dell’anima 
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Allegato F – Questionario finale 

Alla fine del nostro percorso… 

 

Il momento di lettura ad alta voce con gli allievi di 1B è stato 

⃝ molto bello 

⃝ carino, ma non entusiasmante 

⃝ abbastanza noioso 

⃝ un’esperienza che non vorrei mai ripetere 

 

Cosa mi è piaciuto di più?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Cosa non mi è piaciuto? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Durante la lettura ad alta voce mi sono impegnato a dare espressività alla mia voce? 

⃝ sì 

⃝ no 

⃝ non mi ricordo 

 

Ascoltare i compagni mi dava la carica per dare il meglio di me nella lettura? 

⃝ sì 

⃝ no 

⃝ non ascoltavo attentamente i miei compagni  
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La mia preoccupazione durante la lettura era (massimo due X) 

⃝ non perdere il segno 

⃝ leggere forte e chiaro 

⃝ leggere pronunciando giuste le parole 

⃝ dare espressività alla mia voce 

 

Le tecniche di lettura ad alta voce imparate/allenate in classe mi sono servite? 

⃝ molto 

⃝ un po’ 

⃝ per niente 

 

Se dovessi ripetere questa esperienza, cosa farei di diverso?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Cosa mi piacerebbe che mi venisse insegnato? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Commenti liberi/consigli/…: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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