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“Leggeva ad alta voce, parendole così di capir meglio. Leggere ad alta voce significa affermare a 
se stessi la propria lettura. Ci sono persone che leggono a voce altissima e sembrano dare a se 
stessi la parola d’onore di quel che leggono.” 
 

 
 
Victor Hugo (I miserabili) 

  



Abstract 
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Bachelor of Arts in primary education 

La lettura ad alta voce per comprendere 

Sara Giulivi 

 
Il seguente Progetto nasce dalla volontà di potenziare le abilità di comprensione del testo e 

promuovere l’interesse ed il piacere per la lettura e la lingua italiana attraverso un percorso didattico 

incentrato sulla lettura ad alta voce.  

In una classe di diciotto bambini di seconda elementare si è svolto un percorso della durata di sette 

mesi in cui i bambini sono stati esposti con regolarità alla lettura ad alta voce da parte del docente o 

di altre persone. Entro lo stesso itinerario i bambini hanno potuto cimentarsi a loro volta nella lettura 

espressiva. Questa attività ha trovato il supporto di un progetto teatrale che si è svolto in parallelo e 

che ha allenato l’interpretazione del testo. È stato inoltre affrontato un percorso sulla punteggiatura 

che ha permesso ai bambini di scoprire la funzione principale dei segni di interpunzione ed il loro 

ruolo all’interno della lettura ad alta voce.  

L’itinerario nella sua eterogeneità ha consentito di indagare lo sviluppo delle capacità di 

comprensione del testo da parte dei singoli e di osservare un miglioramento nell’esposizione orali di 

un testo.  

I risultati ottenuti suggeriscono che un’esposizione frequente alla lettura ad alta voce, in un arco di 

tempo sufficientemente lungo, favorisce lo sviluppo delle competenze legate alla comprensione del 

testo.  

 

Parole chiave: italiano; lettura ad alta voce; esposizione frequente; competenze di comprensione 

testuale; piacere di leggere; teatralità.  
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1 Introduzione 

Da sempre l’italiano rappresenta una disciplina di grande interesse, materia capace di risultare 

intrigante ed affascinante in tutte le sue forme. La missione del docente dovrebbe essere quella di 

rendere piacevole l’apprendimento e di favorire l’approccio positivo alle discipline; è però risaputo 

che non si possono far apprezzare allo stesso modo tutte le discipline a tutti gli allievi. Per questo 

motivo è ritenuto importante offrire ai futuri allievi la possibilità di innamorarsi, così come successo 

a me, anche della lingua italiana e di non vederla solo come una difficoltà nel loro percorso di crescita.  

Ermanno Detti in Il piacere di leggere, come apprendere il “gusto” della lettura sostiene che leggere 

possa risultare cognitivamente impegnativo e di conseguenza non essere così attrattivo. 

Fondamentale, dunque, è trasmettere anche ai più piccini il concetto di piacere, fornire loro gli 

strumenti necessari affinché possano affrontare questo compito con piacere e leggerezza, andando a 

trovare nel libro una compagnia rilassante e generatrice di felicità (Detti, 1987).  

Quando si parla di Scuola dell’Infanzia e primo ciclo, si parla spesso della lettura e della sua 

importanza 1 , per questo l’obbiettivo futuro è quello di estendere nel corso dei prossimi anni 

d’insegnamento, l’ideologia dell’importanza della lettura anche nel secondo ciclo come riporta il 

Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese.  

Durante il terzo anno di pratica professionale è stata maturata un’esperienza all’interno di un istituto 

scolastico dove la multiculturalità è ben presente. La sede è infatti frequentata da bambini provenienti 

da paesi e nazioni diverse, non solo europee e dunque racchiude diversi allievi la cui lingua madre 

non è l’italiano. 

L’idea di esporre costantemente i bambini ad una lettura ad alta voce ha come scopi principali la 

volontà di favorire il piacere della lettura e le competenze nella lingua italiana oltre a quello di offrire 

una pari opportunità a tutti i bambini indipendentemente dal contesto a cui appartengono.   

La volontà di appassionare gli allievi alla disciplina italiana è alla base della decisione di intraprendere 

un percorso volto alla promozione della lettura ad alta voce nel contesto scolastico.  

  

                                                 

 
1 PdS: p. 97.  
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2 Quadro teorico ed interrogativi di ricerca 

2.1 Oralità e lettura 

Svenbro nella sua opera La Grecia arcaica e classica: l’invenzione della lettura silenziosa2 scrive 

che nella cultura greca la lettura si caricava di senso e d’interesse nella sua forma orale ed in 

nessun’altra forma. L’importanza dell’oralità d'altronde era già nota ai tempi di Socrate filosofo 

d’importanza mondiale, ma del quale difficilmente si possono leggere i suoi insegnamenti in quanto 

era solito tramandarli in forma orale.  

Con il passare dei secoli, delle innovazioni e delle rivoluzioni, siamo giunti ad un’interpretazione 

della lettura che si discosta di parecchio da quella iniziale. Se ci soffermiamo ad immaginare una 

società dove l’alfabetizzazione e l’istruzione raggiungevano un grado scarso, ovvero dove la maggior 

parte della popolazione era analfabeta, emerge subito un primo ostacolo: salvo una ristretta élite, 

nessuno era in grado di leggere. Ecco che in questo contesto la lettura ad alta voce giocava un ruolo 

fondamentale ed assumendo un valore cardine. La sua funzione era di poter comunicare un 

messaggio, un testo, uno scritto, anche a coloro che non erano in grado di leggere; il messaggio veniva 

tramandato tramite la lettura ad alta voce e raggiungeva tutti gli ascoltatori. 

Il primo vero cambiamento a livello storico risale al XV secolo e più precisamente all’invenzione 

della stampa a caratteri mobili. Nel 1437 venne stampato il Trattato della pittura o libro dell’arte; a 

livello religioso il primo libro stampato a caratteri mobili risale invece al 1470 ed è la Biblia pauperum 

a cura di Walter Friedrich che la stampò a Nördlingen. 3 

L’innovazione della stampa a caratteri mobili ha segnato l’inizio di una maggiore alfabetizzazione, 

dando spazio ad un’accresciuta possibilità d’accesso a libri stampati (costi minori e copie più 

numerose), portando in tutta Europa un nuovo senso di lettura; quello silente.  

                                                 

 
2 J. Svenbro, La Grecia arcaica e classica: l’invenzione della lettura silenziosa, Laterza, Bari 1995. 
3 G.S Sosa -S. Fugaldi, Manual de incunables, Historia de la imprenta hasta el siglo XVIII, a cura di 
G.S. Sosa, “La Fardelliana”; MCMLXXXIII. 
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Il progressivo passaggio dalla lettura ad alta voce alla lettura individuale silenziosa si lega fortemente 

all’invenzione della stampa a caratteri mobili ed apre le porte ad una nuova concezione della lettura 

in generale.   

Questo nuovo senso della lettura porta alla luce delle difficoltà, emergono aspetti legati alla lettura 

ed alla sua complessità che prima non rappresentavano un ostacolo in quanto la trasmissione era orale 

e non serviva attivare abilità di decodifica.  

2.2 La complessità della comprensione 

La comprensione del testo è un costrutto complesso e multidimensionale, a cui contribuiscono 

numerosi sotto-processi cognitivi. Comprendere un testo significa rintracciare informazioni, mettere 

in atto processi inferenziali e analogici, rintracciare legami sequenziali e spazio-temporali, formare 

rappresentazioni mentali, ricollegare le informazioni del testo con le conoscenze che si hanno sul 

mondo, rintracciare la funzione e gli scopi del testo (Padovani 2006).  

L’attivazione delle abilità sopracitate permette al lettore di crearsi una propria rappresentazione 

mentale del significato del testo e comprenderne la funzione comunicativa che lo caratterizza (Giulivi 

S., Cappa C., Ferro M.). 4 

La complessità del processo di comprensione è accresciuta dalla sua relazione con la decodifica. 

Sebbene nel primo ciclo scolastico la comprensione sia fortemente dipendente dalla decodifica, avere 

delle scarse competenze di decodifica non significa avere scarse abilità di comprensione, così come 

possedere buone capacità di decodifica non assicura un risultato altrettanto buono nella 

comprensione. Esistono infatti varie tipologie di lettori. Ci sono bambini che decodificano 

fluentemente ed accedono senza problemi al contenuto del testo, bambini che hanno difficoltà in 

entrambe le abilità, bambini che a fronte di una buona decodifica non comprendono bene, allievi che 

manifestano difficoltà nella decodifica, ma che non hanno alcuno difficoltà nella comprensione 

all’ascolto; allievi, infine, che non hanno difficoltà nelle singole abilità sottostanti la lettura, se messe 

in atto singolarmente, ma che riscontrano difficoltà nell’integrazione delle stesse.  

La lettura effettuata nella sua forma individuale mette il bambino davanti a due difficoltà principali: 

decodifica e comprensione. 5 Solitamente l’adulto è sgravato dalla prima difficoltà in quanto ha 

                                                 

 
4 Giulivi S., Cappa C., Ferro M.,  Le difficoltà di lettura: limiti o soglie calpestabili? 
5 Giornale Italiano della Ricerca Educativa, ISSN 2038-9744; DOI 10.7346/SIRD-012019-P53 
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automatizzato la decodifica e dunque lo sforzo cognitivo richiestogli è sicuramente inferiore rispetto 

a quello cui è soggetto un bambino del primo ciclo (Milito, F 2019). 

2.3 Il ruolo della lettura nello sviluppo del bambino 

“La lettura è una delle più straordinarie invenzioni della storia” (M.Wolf, Proust e il calamaro, 2009). 

La lettura, infatti, non è un’abilità innata, ma può essere appresa grazie alla plasticità del nostro 

cervello nell’essere modificato e nella sua capacità di riconvertire alcune aree a determinate funzioni 

intellettive, aspetto innato nell’essere umano. La riconversione, o il “riciclaggio neuronale”, per usare 

le parole di Deahene (2009), interessa aree della corteccia visiva, che vengono impiegate per il 

riconoscimento di lettere e parole. A questo proposito Wolf sostiene che “appena impariamo a leggere 

il nostro cervello si modifica per sempre, sia fisiologicamente sia intellettualmente” (Wolf, 2009).  

“Imparare a leggere è un compito faticoso” (Jakendoff 1993)6 con questa frase è possibile restituire 

un’immagine alquanto veritiera di cosa significhi ed implichi il processo di sviluppo delle capacità 

legate alla lettura. Oltre alla riconversione di aree cerebrali, occorre che il bambino metta in gioco 

anche tutta un’altra serie di capacità, che spaziano dalle capacità motorie alle capacità mnemoniche 

e percettive (Causa 2002)7.  La lettura presuppone un riadattamento delle strutture cerebrali così da 

poter creare nuove connessioni neuronali utilizzate per l’apprendimento della lettura e la capacità di 

questi neuroni di collegare informazioni istantaneamente.  

Per leggere, ogni persona utilizza due vie diverse: la via fonologica e/o la via lessicale. Nel primo 

caso si utilizza questa via quando si devono leggere delle parole non note, dei neologismi oppure 

delle parole non esistenti definite come “non-parole”. Nel secondo caso invece, si tratta della via che 

utilizziamo quando leggiamo parole di uso frequente e che sono presenti già nel nostro vocabolario 

in memoria. 8 

Non vi è un periodo specifico, una fascia d’età entro la quale iniziare a stimolare il bambino con la 

lettura ad alta voce, in questo caso vale il detto “prima si comincia meglio è”. Quanto più precoce è 

                                                 

 
6 Jakendoff R. Patterns in the mind. Language and human nature, 1993.  
7 Pasquale Causa, La lettura ad alta voce, in Oltre lo Specchio, 2002.  
8 Bocchi P. C., Zanoli S., Antonini F., Didattica delle prime pratiche di lettura e scrittura, 2019 
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il contatto di un bambino sia con l’oggetto libro, sia con la letteratura per l’infanzia tanto migliore 

sarà il rapporto che svilupperà con la lettura; inoltre, ci saranno effetti positivi sulle abilità 

metafonologiche (soprattutto se esposto a filastrocche e testi in rima) sulla ricchezza del vocabolario, 

sull’uso di strutture sintattiche complesse e sulla comprensione in generale (Wolf & Gottwald, 

2016).9 

 Dalle ricerche effettuate è emerso che già a poche ore dalla nascita il bambino risulta in grado di 

creare le prime connessioni cerebrali utili ad uno sviluppo duraturo del comportamento.10 Sono infatti 

tutte le interazioni che avvengono tra il bambino e ciò che lo circonda a dar adito ad una stimolazione 

efficace delle cellule del cervello (Batini, Bartolucci; De Carlo 2017).  

Ogni singolo bambino è dotato di una sua capacità d’interiorizzazione degli stimoli ricevuti. È però 

la natura e la tipologia dello stimolo proposto dall’adulto ad influenzare significativamente lo 

sviluppo del bambino.11  

A livello emotivo e di attaccamento, il rapporto che si crea nella lettura ad alta voce tra l’adulto ed il 

bambino ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo della personalità del bambino stesso (Stern 

1977), della consapevolezza delle proprie emozioni e dei sentimenti che prova, oltre che a ciò che 

l’ascolto del testo suscita in lui.12 

Gli studi volti ad identificare i fattori che influenzano lo sviluppo del linguaggio nel bambino 

risultano fondamentali per poter supportare le migliori scelte didattiche da fare in campo scolastico.  

Tali studi hanno portato alla luce il ruolo cardine che il contesto esterno al bambino gioca nello 

sviluppo del linguaggio. Con “contesto esterno” al bambino, oltre ai fattori socioculturali ed 

economici, si fa riferimento alla frequenza con cui il bambino viene esposto a delle attività di lettura 

ad alta voce, alla qualità di questi interventi ed alla fiducia riposta nell’adulto che le propone.  

A sostegno di quanto affermato in precedenza sull’importanza della frequenza con la quale il bambino 

è confrontato con la lettura ad alta voce, vi è uno studio effettuato da Bus, Van Ljzerdoorn e 

                                                 

 
9 Wolf M., & Gottwald S., 2016, Tales of literacy for the 21st century: Oxford University Press. 
10 https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/ 
11 Lonigan C, Burgess S, Anthony J, et all. Development of phonological sensitivity in 2 to 5 years 
old children. Journal of Educational Psychology 1988;80:437-47 
12 Stern D., Le prime relazioni sociali: il bambino e la madre, Roma, 1979 

https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/
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Pellegrini13; dal quale emerge una correlazione tra la frequenza dell’esposizione alla lettura e le abilità 

di lettura che il bambino svilupperà con il corso della scolarizzazione.  

Per un maggior approfondimento dei fondamenti scientifici specifici relativi ai benefici che la lettura 

ad alta voce svolta anche in età prescolare, con continuità e qualità, può avere nello sviluppo del 

bambino, si rimanda al progetto “Leggere per Crescere”. 14  

La frequenza con la quale si propongono momenti di lettura ad alta voce ha un’influenza importante 

ed assieme alle conseguenze legate alla qualità dell’interazione verbale tra adulto e bambino, influisce 

sullo sviluppo delle abilità.  

Il contesto sociale e l’ambiente culturale di riferimento rappresentano a loro volta un’influenza 

specifica e significativa15 nello sviluppo delle capacità di lettura del bambino (Huttenlocker 1986). 

In uno studio condotto negli Stati Uniti, Hart e Rislay (1995) osservano che il contesto sociale ed 

economico ha un forte impatto sulla quantità di interazioni orali di scambio tra bambino ed adulto, 

così come sul contatto con i libri e con la letteratura.   

Il contesto socioeconomico correla, in generale, con il grado d’istruzione dell’adulto (High, Hopman, 

La Gasse 1998). Un buon rapporto ed una buona visione della scuola e dell’istruzione in generale 

sono necessari a far sì che l’adulto trasmetta al bambino una visione positiva dell’istruzione e di tutto 

ciò che ad essa contribuisce. L’esposizione alla lettura, come già anticipato, contribuisce ad 

aumentare la possibilità di sviluppare delle buone competenze nell’ambito della lettura nel 

bambino.16 

                                                 

 
13 Bus A, Van Ljzerdoorn M, Pellegrini A. Joint book reading makes for success in learning to read: 
a meta-analysis on intergenerational transmission of literacy, 1995.  
14  https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/ 
 
15 Huttenlocker J., Haight W., Bryck A. et all., Early vocabulary growth: relation to language input 
ang gender. 
16 High P, Hopman M, La Gasse S. Evaluation of a clinic-based program to promote book sharing 
and routines among low-income urban families with young children, 1998.  

https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/


La lettura come insegnamento 

8 

Sono le frasi prodotte dal genitore, la frequenza e la qualità dello stimolo orale, la varietà dei discorsi 

affrontati e del lessico utilizzato dall’adulto a gettare le basi dello sviluppo lessicale del bambino in 

età prescolare. (Santese, Orsolini, 2011). 17 

Uno studio più recente effettuato da Frijters ha dimostrato la correlazione tra l’interesse del bambino 

verso la lettura e l’aumento della competenza alfabetica del bambino stesso (+12%), mentre è la 

lettura ad alta voce effettuata in famiglia (da parte dell’adulto) a spiegare la differenza esistente nei 

linguaggi orali dei bambini presi in analisi. 18 

Secondo Farrant, Zubrick (2021), un’esposizione continua e frequente alla lettura, a partire dalla 

nascita del bambino, ha il forte vantaggio di aumentare il vocabolario utilizzato dal bambino e 

diminuisce fino al 70% il rischio di un vocabolario poco sviluppato e povero. In altri termini, a parità 

di contesto sociale, un bambino non esposto continuamente ad attività di lettura, avrà un rischio di 2 

volte e mezzo maggiore rispetto ad un suo pari esposto alla lettura, di giungere nella scuola 

obbligatoria con un vocabolario personale povero.  

In conclusione, la frequenza dell’esposizione alla lettura ad alta voce e la qualità di essa da parte 

dell’adulto, possono influire positivamente sull’interesse del bambino verso la lettura stessa oltre che 

sulle capacità di lettura (Scarborough, Dobrich 1994).  

L’indagine PISA svolta nel 2018 ha fissato la media OCSE a 487 punti.19. 

I risultati ottenuti dalla Svizzera20 non si distanziano molto da quelli della vicina penisola, mentre la 

situazione riguardante il Canton Ticino risulta leggermente meno critica. 

Dal rapporto Istat del 2015 è emerso un dato preoccupante a livello mondiale. Stando a quanto si 

legge nel documento, la popolazione italiana che ha dichiarato di aver letto almeno un libro nel corso 

dei 12 mesi precedenti a questa indagine, non raggiunge il 50% del totale. Il risultato ottenuto 

dall’Italia indica che la maggior parte della popolazione non entra quasi mai a contatto con la lettura 

di un testo. Va ricordato il fatto che si tratta di un’indagine dove difficilmente tutti gli intervistati 

                                                 

 
17 Santese A., Orsolini M., Il ruolo dell’interazione genitore-bambino nello sviluppo semantico in età 
pre-scolare, Rassegna di Psicologia, 2011, DOI: 10.7379/70607 
18 Frijters J, Barron R, Brunello M. Directed and mediated influences of home literacy and literacy 
interest on prereaders’ oral vocabulary and early written language skills, 2000.  
19 OECD (2020), PISA 2018 Assesment Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science. OECD Publishing.  
20 https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018/docris/2019/Sintesi%20dei%20risultati%20italiani.pdf 
 

https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018/docris/2019/Sintesi%20dei%20risultati%20italiani.pdf
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ammettono di non leggere, quindi il dato indicato sopra potrebbe essere addirittura peggiore di quanto 

emerso nel 2015. Questo dato assume un valore ancora più critico se si pensa che il 64,4% della 

popolazione intervistata ha dichiarato di possedere meno di 100 volumi nella propria libreria 

personale.  

Attualmente l’ambiente famigliare non è in grado di garantire le esperienze necessarie al bambino 

per migliorare le sue competenze nella lettura ed è stato dimostrato con i rapporti sopracitati.  

Essendo un’istituzione al servizio della società, la scuola pubblica ha come missione di arrivare dove 

la società e le famiglie non possono arrivare e, di conseguenza, spetta alla scuola l’onere di colmare 

la mancanza dettata dal contesto in termini di accessibilità alla lettura, cercando così di assicurare 

uno sviluppo personale ottimale ed equo del bambino. .21 

 

2.4 La lettura nella scuola 

Dall’ultima indagine Pisa svolta nel 2018 risulta che nel nostro cantone l’88% degli studenti di prima 

media raggiunge le competenze fondamentali richieste per la comprensione scritta.22Ciò significa che 

il 12% degli studenti, ovvero più di 10 allievi su 100, non raggiunge il livello minimo.  

È evidente che la scuola deve agire in fretta per migliorare le competenze di lettura negli allievi. La 

pratica assidua della lettura ad alta voce è uno degli aspetti su cui la scuola può far leva per migliorare 

le competenze di lettura e comprensione negli allievi. 23 

Nei capitoli che seguono ci si concentrerà nell’analisi della lettura ad alta voce inserita nel contesto 

scolastico, andando prima a delineare un quadro generale d’insieme per poi soffermarsi su alcune 

pratiche didattiche e progetti esistenti in questo campo.  

                                                 

 
21 https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207 
 
22  https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-
comunicato/?NEWS_ID=186763&cHash=6c0e08e4302564abc02c38f98dc23a03 
 
23 Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese; p.7 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=186763&cHash=6c0e08e4302564abc02c38f98dc23a03
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=186763&cHash=6c0e08e4302564abc02c38f98dc23a03
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Tema d’attualità è il Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese, documento ideato con la 

volontà di regolamentare su carta, rendendolo reperibile a tutti, il quadro delle competenze che gli 

allievi devono raggiungere nei diversi cicli scolastici.24 La volontà di tale documento è quella di 

assicurare continuità nel passaggio dei tre cicli.  

Malgrado questo cambiamento, ancora oggi, vi sono degli aspetti poco funzionali e di contrasto. 

Prendendo in analisi nello specifico la lettura ad alta voce, il divario tra ciò che viene proposto e le 

modalità di proposta alla Si, rispetto a quanto viene fatto alla SE, risulta ancora marcato e definibile 

come uno “strappo nel passaggio”, rendendo dunque vano lo sforzo del Piano di Studio.  

Se alla scuola dell’infanzia il docente promuove molto la lettura ad alta voce, prevedendola come 

attività quotidiana e valorizza al massimo il momento del racconto; con il passaggio alla scuola 

elementare troppo spesso quest’aspetto della lettura viene mutato e già a partire dal primo anno si 

modifica il senso generale. Vero è che, entrando nella letto-scrittura, il bambino è portato a leggere 

dei brevi testi in solitaria ed esercitarsi nella lettura silenziosa. Vero è che il docente deve concedere 

e valorizzare questa pratica affinché l’allievo possa 

continuare a progredire. Il compito del 

docente è però quello di assicurargli la 

possibilità di bilanciare le due modalità di 

lettura e di non abbandonare l’oralità.  

Confrontando un piano settimanale di un docente 

SI ed uno di un docente SE, emerge una netta 

differenza anche nel quantitativo di interventi 

legati alla lettura ad alta voce da parte dell’adulto previsti sull’arco della settimana.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
24 Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese; p.7. 
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Di seguito è riportata una settimana tipo prevista da 

una docente SI attiva in una sede del cantone, dove 

sono stati inseriti 3 interventi settimanali di 

lettura ad alta voce con i bambini della sezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similmente, di seguito è presentato il piano settimanale previsto da una docente di SE (seconda 

elementare) del cantone. Dal piano emerge la progettazione di momenti dedicati alla lettura silenziosa 

ed alla comprensione del testo, esercizio sicuramente importante e fondamentale nello sviluppo. 

Questi momenti di lettura sono però esclusivamente singoli e silenziosi e non lasciano dunque spazio 

alla lettura ad alta voce.  

Per non cadere nell’errore di promuovere solo una modalità di lavoro, occorre bilanciare 

correttamente la lettura silenziosa individuale e quella ad alta voce, in particolar modo pensando alla 

qualità che quest’ultima può ricoprire nel contesto scolastico.  

Figura 2.4.2 

Figura 2.4.1 
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Con il passaggio alla scuola elementare la lettura viene vista ed interpretata come un compito, come 

un’attività puramente di studio che serve a qualcos’altro, perdendo così il senso di piacere e 

d’interesse personale.  

Parlando di emozioni, Bocchi et al (2020) teorizzano l’approccio metodologico conosciuto come 

Bambino lettore, approccio volto ad agevolare l’entrata nella lingua scritta, ideando una serie di 

attività didattiche allo scopo di facilitare l’alfabetizzazione emergente. La struttura dell’approccio 

vede un’alternanza tra situazioni problema ed attività specifiche (struttura a spirale) articolata in 

maniera tale da valorizzare la continuità tra SI ed SE (Bocchi et al., 2020).  

Sempre secondo gli stessi autori, una simile articolazione operativa permette al bambino di provare 

delle emozioni vere e di emozionarsi con la lettura di un testo, di un libro, avvantaggiandone così la 

sua comprensione. Una tale impostazione assicura al bambino di sperimentare il piacere di raccontare 

ad un compagno una storia ad alta voce, ricoprendo il ruolo del lettore (Bocchi et al., 2020).  

2.4.1 La promozione della lettura a scuola 

Grazie agli studi effettuati ed alle ricerche svolte nell’ambito della lettura e soprattutto grazie ai 

risultati ottenuti con la sperimentazione sul campo, oggi è possibile definire un messaggio univoco 

per docenti, didatti, ricercatori, medici e psicologi: promuovere una lettura ad alta voce frequente e 

di qualità elevata è missione d’importanza elevata per favorire uno sviluppo paritario nei bambini!  

Tale messaggio dev’essere applicato sia nel contesto scolastico così come nel contesto famigliare. È 

importante che ambedue gli attori condividano degli obbiettivi comuni. 

Occorre far sì che il bambino si approcci positivamente all’atto della lettura e che possa vederlo come 

un’attività di suo interesse personale, un’attività finalizzata al piacere personale e non solo ad uno 

scopo terzo, come per esempio lo studio scolastico.  

La lettura permette anche uno sviluppo personale del bambino, gioca un ruolo importante nella 

creazione di significato per il bene ed il male,25 è infatti grazie ai primi testi ascoltati che il bambino 

comincia a raffigurarsi nella propria mente i concetti legati a ciò che è positivo e cosa invece negativo. 

La lettura ad alta voce permette anche uno sviluppo dell’autonomia personale del bambino, grazie ai 

                                                 

 
25 Stanley I.; Brazelton T.B., I bisogni irrinunciabili dei bambini, Raffaello Cortina Editore, 2001. 
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testi infatti il bambino è in grado di comprendere i confini della propria autonomia trovando libertà o 

meno di esprimersi. 26 

La scuola, con l’aiuto delle famiglie, dovrebbe puntare a trasmettere il messaggio di una lettura 

piacevole, non solo quello della lettura come strumento per imparare. La lettura è sì uno strumento di 

accesso alla conoscenza ed è giusto che l’allievo ne sia consapevole. Al tempo stesso, la lettura è 

anche strumento di piacere e quindi degna di essere promossa.   

Utilizzando il termine “più livelli” si fa riferimento al pensiero critico (Batini, Bartolucci 2016), alle 

funzioni cognitive (Hutton et al. 2015) oltre che al vocabolario personale (Zubrick 2013). La lettura 

e la lettura ad alta voce hanno anche un influsso positivo in termini di supporto sociale ed empatico, 

così come espresso da Mar, Oatley, Djikic e Mullin (2010) quando affermarono che grazie all’atto 

della lettura sarà possibile diminuire il tasso di solitudine provata ed aumentare la predisposizione 

all’empatia verso terze persone.  

Batini (2018) nella sua pubblicazione indica i 5 fattori principali che permettono uno sviluppo 

positivo di quanto detto finora: la fondamentale presenza di un adulto significativo come lettore 

(genitore nel contesto famigliare e docente in quello scolastico per assicurare un buon rapporto di 

fiducia), un accesso ad un’importante quantitativo di libri, una continua esposizione alla lettura nei 

diversi contesti, un’esposizione alla lettura ad alta voce fin dai primi giorni di nascita e lo sviluppo di 

buone abilità di lettura.  

2.4.2 Progetti esistenti 

Nel seguente paragrafo sono presentati alcuni progetti esistenti in merito alla promozione scolastica 

della lettura ad alta voce come azione piacevole e non solamente strumentale.  

Per risalire alle prime proposte conosciute bisogna spostarsi nel continente americano dove, nel 1985, 

per la prima volta venne proposto dalla Commissione Nazionale per la Lettura, di inserire la lettura e 

la lettura ad alta voce all’interno del curricolo scolastico. Questa proposta mirava ad istituzionalizzare 

le capacità di lettura all’interno dei requisiti fondamentali richiesti ad uno studente, così da 

regolamentare a livello istituzionale il dovere di programmare e prevedere attività settimanali di 
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promozione della lettura. Allo stesso modo, tale proposta aveva la grande forza di prefissarsi 

l’obbiettivo generale di rilanciare nei giovani americani il senso di piacere nella lettura e nell’ascolto 

di testi ad alta voce. 

Successivamente, nel 1999, in Italia nasce il progetto Nati per leggere grazie all’Associazione Italiana 

Biblioteche e del Centro per la Salute del Bambino/Onlus27.  

Questo progetto ha chiamato in causa pediatri di famiglia, biblioteche italiane, scuole dell’infanzia 

oltre che diversi Enti pubblici e privati. Non si tratta infatti di voler “solamente” promuovere l’attività 

della lettura ad alta voce, bensì sono stati effettuati e vengono effettuati tutt’ora degli interventi volti 

a valutare l’efficacia di quanto viene svolto nelle diverse realtà. Questo fattore di controllo permette 

al progetto un continuo aggiustamento della rotta in base ai risultati ottenuti e di potersi adattare al 

meglio ai diversi contesti in cui è inserito assicurando così un senso all’attività di promozione.  

Leggere per crescere 28  è un progetto che nasce nuovamente in Italia nel 2001 allo scopo di 

promuovere nelle famiglie della nazione la lettura ad alta voce, valorizzare la pratica di lettura 

dell’adulto verso il bambino. Questo progetto che va avanti da ormai oltre 20 anni, è stato protagonista 

di molteplici applicazioni negli ambiti più disparati, come per esempio dei progetti in ospedali con i 

bambini, progetti specifici dedicati a bambini con bisogni speciali, attività legate all’inclusione 

multiculturale.  

Nel progetto sono implicate più figure professionali, dal pediatra all’educatore, inglobando tutti 

coloro che nutrono interesse verso la tematica. Questa composizione ha permesso di effettuare degli 

studi specifici e di poter creare un documento dove vengono spiegati scientificamente quelli che sono 

i benefici legati ad una lettura ad alta voce costante e qualitativa. Grazie alla collaborazione tra i vari 

rami sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti ed i risultati hanno mostrato dei benefici 

nell’autonomia del bambino, nella creatività, nell’emotività con una gestione più consapevole, uno 

sviluppo più sicuro del linguaggio, della memoria, un aumento della moralità e della socializzazione 

e per ultimo, ma non da ultimo, uno sviluppo mentale superiore.29 

                                                 

 
27 http://www.natiperleggere.it/ 
 
28 https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/ 
 
29 https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/ 
 

http://www.natiperleggere.it/
https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/
https://it.gsk.com/it-it/responsabilit%C3%A0/leggere-per-crescere/
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I tre progetti sopra menzionati hanno ispirato il presente lavoro applicativo di tesi. La volontà è stata 

quella di promuovere all’interno di una singola classe, nei giorni di pratica professionale (due a 

settimana per tutto il corso dell’anno scolastico più sette settimane di pratica continua), il piacere di 

emozionarsi ed incantarsi al cospetto di un testo letto ad alta voce.   
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3. Quadro metodologico 

Il lavoro di tesi svolto nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 risponde ai requisiti di una ricerca-

azione e più precisamente risponde ai requisiti di una ricerca empirica qualitativa. L’obbiettivo del 

progetto è quello di indagare, tramite la sperimentazione in classe, l’esistenza e l’importanza di una 

relazione tra l’esposizione costante ad una lettura ad alta voce di qualità e lo sviluppo di alcune 

capacità di comprensione del testo.  

Il progetto è stato sviluppato e realizzato nella classe di pratica professionale del terzo anno ed ha 

visto la partecipazione di un totale di 18 allievi. Trattandosi di un campione esiguo non è possibile 

generalizzare i risultati ottenuti.  

Il suddetto lavoro è incentrato sulla materia italiano ed in particolar modo sull’ambito di competenza 

della lettura.  

3.1 Domanda di ricerca 

La tesi si basa sulla seguente domanda di ricerca alla quale è seguita la sperimentazione:  

 

L’esposizione costante ad una lettura ad alta voce di qualità può influenzare le capacità di 

comprensione del testo negli allievi del primo ciclo?  

 

L’ipotesi di partenza, in merito al quesito presentato, è che una regolare e frequente esposizione 

(almeno un’ora giornaliera) alla lettura ad alta voce effettuata dal docente della classe possa favorire 

negli allievi lo sviluppo delle competenze legate alla comprensione del testo. Di conseguenza si 

ipotizza che, strutturando una proposta didattica a lungo termine (da settembre a fine aprile), con 

interventi regolari e costanti lungo tutte le giornate di pratica, si possano migliorare nel bambino le 

competenze legate alla comprensione del testo.   

Durante tutta la pratica sono stati selezionati i testi da presentare agli allievi; nella selezione si è 

cercato di tenere conto sia degli interessi personali dei bambini, sia delle tematiche affrontate nelle 

altre discipline scolastiche e dei periodi dell’anno (autunno, Natale, primavera, …) così da poter 

garantire un filo logico nelle proposte.  



  Sacha Bianchi 

 

  17 

 

Come già anticipato, si è trattato di un monitoraggio che si è protratto nel tempo e strutturato in modo 

tale da valutare le competenze ad inizio percorso, quando ancora gli allievi non erano stati esposti 

alla lettura ad alta voce frequente, per poi rivalutare le stesse competenze al termine del percorso con 

una seconda somministrazione della prova di comprensione.  

In aggiunta alle due prove ed ai risultati da esse derivati, nei capitoli successivi sarà presentata una 

griglia di osservazione redatta durante alcuni momenti di lettura ad alta voce da parte dei bambini. 

La valenza di questa griglia è puramente diaristica, una traccia scritta della lettura dei singoli e di 

eventuali miglioramenti.  

 

3.2 Strumenti utilizzati e raccolta dati 

Per il suddetto lavoro di tesi è stata redatta una lista iniziale contenente diversi titoli di albi illustrati 

e lettura, una lista variegata così da poter offrire un ampio ventaglio di tipologie testuali ed argomenti 

trattati. Con il proseguio del percorso, la bibliografia abbozzata è stata modificata andando ad 

aggiungere i titoli proposti dai bambini, libri a loro congeniali e generatori d’interesse. Organizzando 

le tematiche e controllando la qualità delle proposte avanzate dai singoli, è stato possibile collegarsi 

anche con altre discipline scolastiche ed ai periodo dell’anno (Il Natale, Il Giorno della Memoria, il 

carnevale, la primavera,  ….)  

Nel decidere se realizzare davvero questa sperimentazione o meno un grande dubbio era 

rappresentato dalle controindicazioni possibili nel proporre ogni giorno di pratica un’ora di lettura ad 

alta voce; la paura era quella di poter risultare noioso, poco propositivo ed innovativo. Per cambiare 

rotta era necessario documentarsi e trovare delle soluzioni alternative e nuove da poter poi portare in 

classe. Durante la ricerca è stato scoperto il Kamishibai30, strumento diventato imprescindibile per la 

lettura ad alta voce in classe, strumento diventato attrazione generale e generatore di grande interesse 

nei bambini.  

                                                 

 
30 https://www.bibliomedia.ch/it/kamishibai/ 
 

https://www.bibliomedia.ch/it/kamishibai/
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Scegliendo di proporre quotidianamente la lettura però, nemmeno il Kamishibai da solo avrebbe 

potuto sopperire al bisogno di novità e dunque è stato fatto capo a modalità teatrali di lettura, a letture 

svolte di racconti in terza persona, letture da parte di personaggi travestiti, letture di gruppo e letture 

individuali in ambienti debitamente preparati in precedenza (allegati 4;5 e 6). 

Durante la raccolta dati sono stati utilizzati principalmente 3 strumenti. Il primo, come già accennato, 

consiste in una griglia valutativa redatta tenendo in considerazione alcuni elementi della lettura ad 

alta voce ed ha una funzione puramente diaristica (allegato 1). 

Il secondo strumento impiegato sono delle letture e comprensioni svolte durante il percorso di sette 

mesi, prove non standardizzate, ma differenziate in base alle necessità dei bambini (lunghezza del 

testo; quantitativo di domande; supporti utilizzabili per le risposte).  

L’ultimo strumento consiste di attività di lettura e comprensione tratta dal protocollo di valutazione 

AEREST (Ferro et al, 2020, Ferro et al, 2018, Giulivi et al, 2021)31. Si è proposto un testo aerato 

(Zorzi et al. 2012), letto ad alta voce dal docente e seguito da un numero di domande ridotto in base 

alle tempistiche  

Tramite i primi due strumenti valutativi menzionati, la griglia di valutazione e le prove di 

comprensione differenziate, è stato possibile ottenere ulteriori dati utilizzati che hanno permesso di 

ottenere un’immagine più nitida e dettagliata dei percorsi di sviluppo dei singoli allievi. Il terzo 

strumento applicato rappresenta invece uno strumento utilizzabile nei diversi contesti scolastici.  

 

3.2.1 Griglia di valutazione della lettura ad alta voce 

La griglia consiste in una tabella (allegato 1) che consente di annotare la scorrevolezza della lettura, 

la capacità di leggere parole lunghe e l’intonazione nella lettura.  

Per ognuno di questi tre aspetti, tramite l’utilizzo di colori diversi, è stata annotata l’abilità del 

bambino rispetto a ciascuno degli indicatori sopra menzionati.  

Con il marrone viene indicata una forte difficoltà nell’esecuzione e nel raggiungimento di quella 

determinata caratteristica (- -) , con il rosso si indica una difficoltà abbastanza marcata (-), il giallo 

indica sempre una difficoltà, ma meno marcata (+ -), difficoltà che viene affrontata e che con 

                                                 

 
31 Ferro et al, 2020, Ferro et al, 2018, Giulivi et al, 2021 
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l’allenamento sarà superata. Vi sono poi il verde chiaro ed il verde scuro che indicano una buona 

padronanza dell’aspetto legato alla lettura ad alta voce.  

 

3.2.2 Prove di comprensione scritta differenziate 

Durante il corso dell’anno, in modalità diverse (singola, a gruppi, di classe), agli allievi sono state 

somministrate alcune prove di comprensione scritta, costituite da letture con domande di 

comprensione. Lo scopo di queste prove è quello di poter costruire una visione più chiara del percorso 

individuale di ogni singolo allievo. Queste letture permettono di vedere l’evoluzione del singolo 

allievo in diversi momenti dell’anno scolastico. Si tratta di letture contestualizzate nel periodo 

dell’anno (autunno, letargo, carnevale, personaggi del carnevale).  

I testi scelti sono stati adeguati all’età dei bambini ed alle loro abilità di lettura. (si veda allegato 2). 

Le prove sono state differenziate individualmente per poterle rendere accessibili ai singoli allievi 

aventi bisogni e difficoltà specifici. Di conseguenza non tutti gli allievi hanno svolto lo stesso numero 

di attività di comprensione e soprattutto non si tratta di prove aventi lo stesso grado di difficoltà.  
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3.2.3 Prove di comprensione scritta tratte dal protocollo AEREST 

Le prove di comprensione scritta tratte dal protocollo AEREST (strumento per la valutazione 

ecologica delle capacità di lettura) rappresentano uno strumento innovativo il cui scopo è quello di 

permettere, in modo facile ed accessibile anche ai docenti, di valutare le abilità di lettura e di 

comprensione degli allievi. Questo strumento ha una doppia valenza e permette dunque di distinguere 

i due livelli di abilità, il primo legato alla decodifica del testo scritto ed il secondo relativo alla 

comprensione del testo.  

Nel progetto AEREST, “l’efficienza di lettura” viene definita come la combinazione delle due abilità 

sopracitate.  

 

Tutte le domande delle prove, sono categorizzate secondo dei criteri specifici elencati di seguito:  

DG – domanda generale 

WW – chi/come/cosa… 

CS – nessi causali e sequenziali 

TT – tipi testuali 

RT – registro del testo 

EI – errore incongruenza 

RM – rappresentazioni mentali 

IN – inferenze 

SP – significato parole 

ST – struttura sintattica 

Le domande generali (DG) si riferiscono al contesto del racconto ed implicano una comprensione 

globale del racconto. Le domande WW sono invece specifiche sui personaggi, su cosa e come, quindi 

richiedono un livello di approfondimento maggiore rispetto a quelle generali. Con i quesiti causali e 

sequenziali (CS) si analizza la comprensione dello snodo narrativo e delle connessioni tra un’azione 

e la sua conseguenza, anche in termini cronologici. Le domande TT (tipi testuali) e RT (registro del 

testo) sollecitano la capacità di riconoscere varie tipologie e registri della lingua italiana; le domande 

ST (struttura sintattica) richiedono di richiamare competenze sintattiche per accedere al significato 

del testo. Le domande SP (significato parole) sollecitano la capacità di rintracciare il significato da 

una parola a partire dalle informazioni presente nel testo. Le domande RM (rappresentazioni mentali) 
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richiedono all’allievo di rappresentarsi l’immagine di fatti o di persone, a partire da descrizioni 

presenti nel testo. Le domande EI (errori incongruenze) richiedono la capacità di comprendere 

incongruenze o mancanza di pertinenza tra la domanda ed il contenuto del testo.  

 

Questa classificazione è stata effettuata in base alle abilità richieste per rispondere ad una determinata 

domanda e permette di analizzare le abilità sottostanti la comprensione del testo.  

Le prove AEREST sono state svolte non come prescritto nel protocollo, ma con il consenso degli 

autori, adattandole alle necessità della ricerca.  
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4 Contesto didattico 

4.1 Il contesto classe 

La classe considerata nel presente lavoro è una seconda elementare formata da 18 allievi, di cui 8 

femmine e 10 maschi.  

L’Istituto ospitante è inserito all’interno di una realtà comunale molto particolare. Si tratta infatti di 

un grande Istituto dove, per ogni anno scolastico, vi è la presenza di 3 classi (A;B;C) . Oltre alla sua 

grandezza, la forte eterogeneità linguistico-culturale è tra le caratteristiche principali della sede  

Gli aspetti sopraelencati rappresentano sicuramente un valore aggiunto alle singole classi, così come 

per la sede; sarebbe però un errore sottovalutare gli effetti di questa grande multiculturalità, in modo 

particolare per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana.  

Nella classe di pratica per esempio, 4 bambini sono stati parte e/o fanno parte tutt’ora di programmi 

personalizzati di Lingua e integrazione, in quanto di lingua madre diversa rispetto all’italiano.  

Approfondendo ulteriormente l’analisi del contesto classe si può affermare che, la differenza attuale 

in merito alle competenze delle singole discipline, risulta marcata, vi è infatti la necessità di 

differenziare all’interno di una stessa attività. Malgrado questa distanza di “livelli” quello generale è 

da ritenere buono e soprattutto si tratta di una classe con la quale è possibile lavorare molto bene su 

qualsiasi tematica.  

Aspetto non da poco è rappresentato dalla presenza di sei bambini; il cui ingresso nella scuola è 

posticipato in base a quanto previsto dal concordato Harmos32. Oltre ai questi bambini Harmos, aventi 

un anno in più rispetto ai compagni, è presente una bambina che ha frequentato un anno aggiuntivo 

alla scuola dell’infanzia per questioni legate alla lingua di scolarizzazione, che non corrisponde alla 

sua lingua madre.  

Alcuni bambini sono seguiti anche dal sostegno pedagogico presente in sede, grazie a tre docenti 

specialiste. Il totale degli allievi che hanno usufruito e che usufruiscono tutt’ora del sostegno 

pedagogico ammonta a sei. Ad oggi sono tre i bambini ancora seguiti dalla docente di sostegno.  

                                                 

 
32 file:///Users/sachabianchi/Downloads/Harmos-konkordat_i.pdf 
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A. oltre al sostegno è stata valutata dalla logopedista scolastica, con dei risultati che la collocano ad 

un livello basso per quanto riguarda gli obbiettivi di prima elementare del mese corrente. A. è tutt’ora 

sotto stretta osservazione; tramite la somministrazione di prove, è stata riscontrata una marcata 

difficoltà nell’entrata nella letto-scrittura ed un ritardo nel linguaggio.  

Vi è inoltre una bambina seguita da un’ergoterapista esterna alla scuola per continuare nel suo 

percorso di crescita.  

A distanza di un anno dalla chiusura della scuola a causa della pandemia mondiale, quelli che 

potevano essere gli elementi critici della scuola a distanza, sono stati recuperati e superati tramite la 

proposta continua di attività sperimentali e laboratoriali in cui i bambini potevano toccare con mano 

ed essere gli artefici del loro apprendimento.  

Malgrado le difficoltà legate a questa modalità, la docente titolare è riuscita a proseguire con le 

tematiche che aveva previsto e questo permette dunque di proseguire all’introduzione dei nuovi 

argomenti.  

Il programma d’italiano per il secondo anno prevede invece di lavorare sulle difficoltà ortografiche; 

sulla lettura continuata e la lettura ad alta voce; oltre che alla redazione di brevi testi.  
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5 Analisi dei dati  

5.1 Analisi generale dei risultati 

Dei 18 allievi a cui sono state somministrate le due prove tratte dal protocollo AEREST, 12 allievi 

hanno ottenuto un risultato migliore nella seconda tornata, 5 bambini sono rimasti stabili sul loro 

punteggio (uno dei quali in entrambe le prove ha sbagliato una sola domanda) ed una bambina ha 

invece ottenuto un risultato inferiore.  

Nell’analisi dei dati è stato valutato come “punteggio stabile” chi si è migliorato di una sola risposta 

corretta da un testo all’altro, è stato ritenuto “miglioramento” un distanziamento di almeno due punti 

mentre con “controprestazione” è stato valutato un risultato di due punti inferiori rispetto alla prima 

tornata. Per i 12 allievi che hanno mostrato un miglioramento, solamente uno di loro ha ottenuto 4 

punti in più rispetto a quelli ottenuti 7 mesi prima.  

La somma totale dei punti ottenibili con la prova “Il ragno e lo scorpione” era di 90 (10 domande da 

un punto ognuna) ed i punti ottenuti dai primi 9 allievi a cui è stato somministrato questo testo è di 

37. A dispetto delle 37 domande corrette, ve ne sono dunque 53 sbagliate.  

Non si distanzia di molto il gruppo sperimentale due, al quale all’inizio del progetto è stato 

somministrato il testo “Rico la peste”, su un totale di 81 punti disponibili, ne sono stati ottenuti solo 

31, sbagliando di conseguenza 50 risposte.  

Nella seconda somministrazione della prova, avvenuta a distanza di 7 mesi dalla prima, per quanto 

riguarda il primo testo, le risposte corrette ottenute dal secondo gruppo sperimentale (coloro che nella 

prima tornata avevano lavorato su “Rico la peste”), sono aumentate ad un totale di 47 su 90, 

complessivamente dunque le risposte errate ammontano a 43. Il gruppo sperimentale 1 che nella 

seconda tornata ha lavorato su “Rico la peste” ha invece diminuito le risposte errate di ben 22 unità, 

ottenendo dunque un totale di risposte corrette pari a 53 su 81.  

5.2 Analisi dettagliata delle risposte 

Al capitolo 3.2.3 sono state elencate le tipologie di domande presenti nei due testi somministrati agli 

allievi. Di seguito verrà delineato il quadro delle domande che hanno creato maggiori difficoltà agli 

allievi e quali invece sono state evase con successo.  

I dati ottenuti sono presentati nei paragrafi che seguono.  
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5.2.1 Prima somministrazione 

Nel grafico che segue sono presentate le tipologie di domanda presenti nei due testi sottoposti agli 

allievi durante la prima somministrazione con riferimento alla percentuale di errori commessi.  

Figura 5.3.1.1 

Figura 5.3.1.2 

 

Nella prima tornata di valutazione è emerso un totale di 103 errori nei due testi, 42 dei quali nelle 

domande WW (chi, come; cosa), 18 nelle domande IN (inferenze), 14 nelle domande DG (domanda 

generale) e EI (errore incongruenza), 11 nelle domande RM (rappresentazioni mentali), 9 in quelle 

CS (nessi causali e sequenziali) e 5 in quelle SP (significato parole). 
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Dal grafico a torta è immediata la lettura di come il testo “Il ragno e lo scorpione” abbia messo in 

difficoltà gli allievi in particolar modo sulle domande di errore incongruenza e quelle che richiedono 

delle inferenze.  

Nel secondo testo invece, le difficoltà maggiori sono state riscontrate nelle domande a carattere 

generale e di rappresentazione mentale.  

5.2.2 Seconda somministrazione 

I grafici sottostanti rappresentano la seconda somministrazione delle prove AEREST (a gruppi 

invertiti) e riportano le tipologie di domande presenti con la percentuale di errore per domanda.  

Figura 5.3.2.1 

Figura 5.3.2.2 
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Nella seconda tornata di valutazione è emerso un totale di 71 errori nei due testi, 26 dei quali nelle 

domande WW (chi, come; cosa), 18 nelle domande IN (inferenze), 3 nelle domande DG (domanda 

generale), 12 nelle domande EI (errore incongruenza), 10 nelle domande RM (rappresentazioni 

mentali), 4 in quelle CS (nessi causali e sequenziali) e 5 in quelle SP (significato parole). 

Dai grafici a torta relativi ad aprile si nota che per quanto riguarda il primo testo, le tipologie di 

domanda che hanno creato i maggiori problemi sono rimaste sempre quelle legate ad inferenze e di 

errore incongruenza; con le percentuali addirittura in aumento (19% EI e 16% IN).  

Per quel che riguarda il secondo testo invece, dai grafici emerge un cambiamento a livello delle 

domande che hanno messo maggiormente in crisi gli allievi, se a settembre le domande a carattere 

generale ad aver creato maggiori difficoltà, ad aprile questa difficoltà si è trasferita 

sull’identificazione del significato delle parole e sulla formulazione di inferenze.  
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5.2.3 Confronto tra le due somministrazioni 

 

Il primo dato interessante è sicuramente la diminuzione delle risposte errate tra la prima e la seconda 

somministrazione (-32) sul totale delle 18 prove effettuate.  

Altro dato significativo è la diminuzione degli errori nelle domande a carattere generale che sono 

passati da 14 a 3 nella seconda somministrazione. Allo stesso modo è stato dimezzato anche il numero 

di errori nelle domande WW che da un totale di 42 è passato ad un 26 netto.  

Come si evince dalla tabella 5.2.3.1 per quel che riguarda le altre categorie di domande non si sono 

riscontrate differenze degni di nota tra la prima somministrazione e la seconda.  

Figura 5.3.3.1 
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6. Discussione 

I risultati ottenuti dalla ricerca qui descritta suggeriscono che un’esposizione regolare e frequente alla 

lettura ad alta voce può favorire l’attivazione e lo sviluppo delle capacità necessarie per comprendere 

un testo scritto, abilità che, come già anticipato, risultano complesse ed articolate. La tabella al 

capitolo 5.2.3 rappresenta infatti l’evoluzione positiva a livello di comprensione e di strategie di 

lettura attivate da parte dei bambini.  

In relazione agli errori commessi dal gruppo classe nella seconda somministrazione della prova 

occorre sottolineare che l’esposizione orale non è risolutiva di tutti i problemi e non può essere l’unica 

via da percorrere se si vuole raggiungere un livello d’approfondimento maggiore.  

Nel percorso scolastico, essere confrontati con un quantitativo importanti di testi, aiuta a crearsi una 

struttura mentale di analisi testuale, tale struttura sostiene la comprensione del testo. Conoscere un 

buon numero di testi significa infatti essere entrati a contatto con più narrazioni e più snodi testuali. 

Questa conoscenza permette al bambino ed all’adulto di categorizzare la tipologia di testo e dunque 

conoscere la struttura principale, andandone ad estrapolare le parti principali. Il miglioramento in 

questo senso è demarcato dall’importante diminuzione di errori nelle domande a carattere generale 

(3 al posto di 14).  

Il lavoro sperimentale sulla classe ha confermato che la frequenza e la qualità degli interventi di 

lettura ad alta voce influenzano positivamente il processo di comprensione del testo.  

Durante i 7 mesi di sperimentazione agli allievi sono stati proposti diversi generi testuali e diverse 

tipologie testuali. Proporre ai bambini vari generi testuali e vari argomenti è stato possibile mantenere 

alta la motivazione dei bambini stessi e promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura in generale.  

 

Uno dei limiti più importanti della ricerca è sicuramente il campione preso in analisi, costituito da un 

numero esiguo di allievi che non consente di generalizzare i risultati ottenuti.  
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Ulteriore limite importante del lavoro è dettato dalle tempistiche e dalle occasioni. Sebbene grazie 

all’ottima collaborazione della docente titolare e della sua disponibilità sia stato possibile svolgere 

più momenti di esposizione alla lettura ad alta voce rispetto a quelli inizialmente programmati, 

l’organizzazione della pratica professionale 5 non permette la promozione di un’ora giornaliera di 

lettura lungo tutto l’arco dell’anno scolastico.  

A livello di possibili futuri sviluppi vi è la creazione di una bibliografia articolata, la messa a 

disposizione di albi illustrati e testi di vario genere. In relazione al piacere di leggere, fondamentale 

è poter assicurare al bambino un testo adatto alla sua età ed ai suoi interessi. Collaborando con la 

biblioteca della sede ed una libreria di fiducia, reperire i titoli potrebbe sicuramente essere azione più 

facile di quanto non lo sia stata durante questa sperimentazione.  

Oltre alle proposte letterarie, un ulteriore sviluppo futuro è rappresentato dall’accostamento di 

percorsi didattici specifici, come per esempio proposte sulla punteggiatura. Queste proposte, 

affiancate alla costante esposizione alla lettura ad alta voce possono incrementare i benefici allo 

sviluppo delle abilità di comprensione, migliorando ulteriormente i risultati dei bambini.  
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7. Conclusioni personali 

Il lavoro di tesi ha ricoperto, sia a livello di tempistiche, sia a livello di impegno, una parte importante 

della pratica professionale 5. Non si è trattato di un progetto iniziato e concluso nell’arco di pochi 

interventi e per strutturarlo su sette mesi è stato fondamentale poter contare su una docente titolare 

molto disponibile. A livello di unità didattiche, considerando i due giorni lavorativi a settimana, 

sicuramente ha richiesto di dedicare numerosi momenti e questo poteva influire anche sulla 

progettazione annuale di una seconda elementare, sottraendo tempo alle competenze delle altre 

discipline previste nel Piano di Studio.   

Essere riusciti a conciliare tutto il programma scolastico del secondo anno, tutte le nuove tematiche 

da presentare e potersi confrontare con un lavoro così dispendioso, rappresenta sicuramente una 

grandissima soddisfazione a livello personale. Professionalmente, portare a termine un progetto 

simile e sapere che non sono stati sacrificati sapere irrinunciabili di altre discipline invoglia e motiva 

nel proporre sempre qualcosa di nuovo e di impegnativo come nel caso di questo percorso.  

Avere la consapevolezza che i sette mesi investiti hanno comunque avuto un riscontro positivo è una 

grandissima soddisfazione; la paura di insuccesso era molto presente.  

Se già l’aver ottenuto dei risultati positivi con il progetto è sufficiente per ritenersi orgogliosi, la 

soddisfazione maggiore è stata riscontrata nel vedere l’entusiasmo dimostrato dai bambini durante 

tutto l’anno scolastico quando venivano esposti alla lettura ad alta voce. Vedersi arrivare incontro un 

bambino che ti abbraccia ringraziandoti per avergli permesso di scoprire tanti albi illustrati 

emozionanti, davvero non ha prezzo. All’inizio dell’anno, ogni qualvolta i bambini avevano del 

tempo libero, lo occupavano con dei giochi oppure con un disegno, vederli alla fine dell’anno chiedere 

la possibilità di leggere un libro nei momenti di pausa e di tempo libero, vederli proporre ai compagni 

momenti di lettura ad alta voce di gruppo è qualcosa che deve motivare ogni futuro docente a caricare 

della giusta importanza l’atto della lettura, il piacere di leggere anche nei bambini del primo ciclo.  

Il suddetto lavoro di tesi rappresenta una crescita professionale ed un’esperienza forgiante a livello 

formativo. Non si tratta infatti solamente di una vittoria personale, bensì di una chiara impostazione 

professionale. L’esposizione regolare e frequente alla lettura ad alta voce si è rivelata importante per 

poter colmare le lacune nelle abilità di comprensione del testo. Ciò significa aver trovato una pratica 

didattica funzionale alle necessità degli allievi ed alla programmazione annuale.  
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Ulteriore elemento di crescita personale, oltre al già citato superamento di alcune paure progettuali, 

è la consapevolezza di poter modificare, adattare e rivedere il lavoro in corso d’opera, rendendolo 

sempre più attrattivo ai bambini affinché continuino a lavorare con motivazione e determinazione. 

La sperimentazione è stata infatti rivista in corso d’opera e sono stati inseriti tutti gli spunti e le 

proposte avanzate dai bambini, sia in termini di bibliografia, sia in termini di modalità di lavoro 

(sovente si è optato per lavori a gruppi ridotti). Agendo secondo questa modalità ha reso possibile 

portare a termine i sette mesi di sperimentazione senza dover gioco forza ricorrere ad un ulteriore 

sfondo motivazionale per catturare l’attenzione degli allievi.  

L’utilizzo di albi illustrati e dei vari generi testuali si è rivelato essere una buona pratica didattica 

anche per lanciare nuovi argomenti agganciandosi ai saperi irrinunciabili delle diverse discipline 

previste dal Piano di Studio.  

Durante la parte operativa ed in particolar modo durante la lettura orale, il ruolo del docente assumeva 

un’accezione leggermente diversa; in quel momento non era infatti un dispensatore di sapere e 

conoscenze, bensì un aiuto ai bambi per appassionarsi al piacere della lettura.  

Il progetto non ha la pretesa di appassionare tutti e diciotto gli allievi alla lettura formandone per 

forza dei grandi lettori. La speranza era più realistica e voleva trasmettere positività verso la lettura, 

una consapevolezza delle sue potenzialità e di come possa diventare un compito piacevole anche nel 

contesto scolastico.  

 

 

 

 

Totale numero caratteri: 55’616 
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10. Allegati 

Allegato 1.  

Tabella valutativa della lettura ad alta voce (versione diaristica).  

Valutazione della lettura al 17.12.2020 
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Valutazione della lettura al 22.04.21 
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Allegato 2  

Esempio di testo di comprensione.  
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Allegato 3 

Bambini durante la lettura 
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Allegato 4  

 

Bambini al lavoro per riassumere la storia 
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Allegato 5 

L’Egitto in aula 
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Allegato 6 

Mary Poppins in aula 
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Allegato 7 

Le formiche 
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