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                                                          Interrogo i libri e mi rispondono. 
                                                          E parlano e cantano per me. 
                                                          Alcuni mi portano il sorriso tra le labbra 
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                PREMESSA             

Ho sempre amato leggere, fin da bambina. Ricordo che,  a Natale, attendevo con trepidazione di 
ricevere, tra i regali, dei libri.  
Prima di laurearmi, il mio professore di pedagogia Corradini mi propose di leggere  tutto il 
materiale presente allora sulle modalità che accendevano l'interesse per la lettura.. 
Il piacere del leggere è rimasto e si accompagna moltissimo alla mia professione, ma mi trovo 
sempre più a contatto con generazioni di ragazzi che trascurano la lettura, non la amano, la evitano 
e preferiscono trascorrere molto più tempo sui social. 
Il fenomeno dei bambini hikikomori, (l'Italia è al secondo posto nel mondo!), di bambini cioè che 
rischiano di trascurare l'alimentazione e l'igiene personale, per un eccessivo attaccamento ai social 
mi ha toccato particolarmente. 
Vivo quotidianamente questa situazione a scuola. 
Mi vengono alla mente alcune frasi del decalogo sulla lettura di Pennac.... 
“Il diritto di saltare le pagine, il diritto di non finire il libro, il diritto di rileggere, il diritto di leggere 
qualsiasi cosa, il diritto di leggere dovunque, il diritto di leggere ad alta voce...”, ma mi accorgo che 
questi diritti riguardano persone che già leggono. 
Quanti conoscenti e quanti ragazzi mi hanno riferito che proprio a scuola hanno perso la voglia di 
leggere! 
Eppure un grande spazio alla lettura viene dato proprio dagli Annali della Pubblica Istruzione 
negli obiettivi di apprendimento : leggere ad alta voce e in modo espressivo testi noti, raggruppando 
le parole legate dal significato e usando pause, e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo..leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione ( sottolineature , note a margine, appunti),ricavare 
informazioni....confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più 
fonti,selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale......leggere semplici testi 
argomentativi...leggere testi letterari di vario tipo e forma...formulare con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 
Queste indicazioni devono diventare traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere al 
termine della scuola secondaria di primo grado, come  ad esempio la competenza di leggere testi 
letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e cominciare a costruirne un'interpretazione , 
collaborando con compagni e insegnanti ( da “Annali della Pubblica Istruzione “, Le Monnier, 
Firenze, 2012, pp.42,43). 

Non mi bastava più stimolare e rafforzare la tecnica della lettura sui brani di antologia, corredati da 
esercizi, riassunti , questionari, che spesso smorzano il piacere della lettura. 
Non mi bastava più accompagnare in biblioteca o in librerie per ragazzi , i miei studenti a scegliere 
liberamente un libro o ancora  incentivarli, per responsabilizzarli , ad organizzare raccolte di libri da 
donare alla scuola. 
Ho deciso di investire su due nuove modalità: la prima dura da 2 anni e riguarda l'ascolto di brani di 
lettura letti, interpretati, recitati da persone “specializzate”, la seconda riguarda un'iniziativa 
avvenuta 3 volte in questo anno scolastico : lo Speed book Day. 



Nelle prossime pagine racconterò queste esperienze, nell'intento di condividerle, di documentarle al 
fine di una riflessione comune. 

                “ I libri sono riserve di grano da ammassare per l'inverno dello spirito” 
                                                                      Marguerite Yourcenar 

1.
2. L'ASCOLTO DI BRANI O LIBRI LETTI ED INTERPRETATI AD ALTA VOCE 

Questa attività è nata in prima media, nel 2017/18, nella classe  prima C, classe caratterizzata da 
numerosi problemi, tra cui la concentrazione e una certa turbolenza. 
Ho progettato, col la  collaborazione della professoressa Zinni, che da anni si occupa di teatro, di 
farle leggere ad alta voce “ Tobia” diTimothèe de Fombelle, 
I patti erano questi: posizione comoda per l'ascolto, ascolto, nessun esercizio scritto sul testo 
ascoltato, preparazione di un disegno che riguardasse il capitolo letto , disegno da consegnare la 
lezione successiva. 
Grande successo: gli alunni si implicano completamente nella lettura, si divertono, si inteneriscono,, 
si commuovono, aspettano con desiderio quell'ora di lettura. Alla fine dell'anno scolastico nasce 
addirittura una mostra  e i ragazzi chiedono di continuare... 
Così avviene anche in seconda su un famoso testo di Piumini “ Lo stralisco”. Viene perfino lo 
scrittore in classe a leggere: anche lui, senza concordare, utilizza lo stesso metodo, chiede però di 
chiudere gli occhi per meglio immaginare, ma non tutti gli alunni gradiscono questo. Ha più 
successo la posizione libera , proposta in precedenza: a volte tenere gli occhi chiusi per un certo 
periodo di tempo non è così facile per un ragazzo di questa età. 
Nel frattempo, stimolata dal successo del lavoro della prof.ssa Zinni, in prima media invito , grazie 
al patto per la Lettura; due esperte: questa volta la scelta del genere del libro è dei ragazzi. 
Vogliono racconti di paura e un testo di fantasia. Verranno letti loro magistralmente alcuni racconti 
di E.A.Poe e  brani tratti da “Alice nel paese delle meraviglie” di L.Carrol. 
Stesso metodo: posizione comoda e...ascolto. Nasce anche con queste due esperte una grande 
empatia, a tal punto che gli alunni, anche in questo caso, chiedono che il lavoro continui nel nuovo 
anno scolastico, sempre con loro e offrono fiori al termine dell'attività. Infatti, anche in questo anno 
scolastico il lavoro delle esperte continua con la lettura di altri racconti di paura di Poe e con alcuni 
brani de “L'inventore dei sogni” di Mc Ewan. 
Nel frattempo io, docente di lettere, lavoro sulla sonorità delle parole, sulla loro magia attraverso la 
recitazione espressiva di poesie e noto subito un interesse evidente negli allievi sia per leggere in 
modo espressivo, sia per farsi ascoltare nella recitazione a memoria. 
Tutto ciò mi interessa molto e propongo un'intervista alla prof.ssa Zinni per capire meglio, per avere 
elementi in più. 
Ecco l'intervista: 
Domanda: - Perchè la lettura è importante per te? 
Risposta : -Perchè mi fa vivere altre vite. E' come quando reciti....puoi vestire altri panni. 
Domanda: - Da quanto tempo hai sviluppato la lettura ad alta voce con gli alunni? 



Risposta : - Dal 2006. 
Domanda: - Come si struttura questo tipo di lezione? 
Risposta : - E' un percorso che faccio fare ai ragazzi. La classe deve essere preparata e pronta 
all'ascolto perchè non è assolutamente facile. Non tutte le classi hanno l'”accoglienza” e la 
disponibilità all'ascolto, senza avere davanti il testo. 
Ogni volta faccio una prova d'ascolto per “tastare” il terreno. Se l'esito è positivo, suggerisco una 
proposta di libro. Inizieranno un viaggio nel mondo della fantasia, dell'immaginazione, in un mondo 
“altro” e chiedo la massima collaborazione. 
Uno degli esiti della lettura è quella di mettere in grafica un disegno, ciò che ogni singolo alunno 
“ha visto”, immaginato, vissuto durante l'ascolto e il disegno non sarà valutato dal punto di vista 
grafico-artistico, che non è di mia competenza, ma avrà la funzione di “tracciare” la mappa di 
quanto ascoltato. Ognuno di loro, la volta successiva, ripresenta il proprio disegno: è bello perchè 
da un solo testo, ne nascono altri. 
Il disegno è presentato e ognuno di loro racconta. 
Domanda: - Quali risultati hai ottenuto? 
Risposta: - Hanno imparato ad ascoltare, hanno recuperato la possibilità di usare la fantasia. 
Vincono la ritrosia a presentare il loro disegno: è un appuntamento all'abbandono della vergogna ed 
è (per le prime) un vero allenamento. Per le seconde e per le terze i contenuti e le richieste sono 
diversi: c'è l'ascolto di se stessi, la voglia di capire da soli. E' un periodo di passaggio, vanno meno 
guidati e la lettura occupa periodi più brevi.” 

Vorrei evidenziare la potenza di questa attività che va oltre il piacere della lettura, ma implica una 
forte stimolazione alla espressione di sé, all'ascolto dei propri vissuti e al confronto con gli altri 
ragazzi. 

Ora, però, vorrei “passare la parola “ agli alunni, a cui ho proposto un feed back scritto su questa 
esperienza. 
Cito le frasi che mi hanno colpito di più: 
IRENE: - Ho imparato ad ascoltare, a riflettere. Ho provato ad imparare come leggevano la prof.ssa 
Zinni e le due signore. 
NOEMI: - Ognuno si immagina la sua storia in modo diverso, il film lo vedi ed è quello per tutti, 
invece un libro no. Anche se io non sono amante della lettura, ho iniziato a leggere un po' di più. 
MELISSA: - Ho imparato che la lettura fa bene. 
ANDREA: - La lettura fa capire come agire nelle situazioni un po' difficili, imitando il 
comportamento dei personaggi. 
OSMAR: - Facevo volare l'immaginazione. A volte il racconto mi lasciava molto a riflettere, 
trovando degli insegnamenti interessanti. 
ELENA: - Le lettura è importante per rilassarsi. 
OLIVIA T. : - Quando le persone leggono ad alta voce, mi immagino di essere nella storia. 
AARON : - Ho imparato l'utilizzo del lessico, la punteggiatura e come usare le parole per formare 
una frase più comprensibile. Ho anche imparato ad usare meglio l'espressività nei racconti. 
LUCA D. : - Ho imparato, ascoltando, a leggere meglio e di più. Ho imparato che la vita ha varie 
situazioni, alcune più difficili, altre meno. La vita non ti sorride sempre, ma devi saper reagire. 
NICOLO' : - Mi sono servite ad appassionarmi alla lettura. 
LUCA M. : - Impari a leggere bene. 
MANFREDI: - Entri in un nuovo mondo. 
OLIVIA P. : - Se tu ascolti la vita di altre persone, sotto forma di libri, sarai capace di migliorare la 
tua vita. 



LORENZO : - E' stato un momento per staccare un po' dalle solite lezioni. 
JOHAN: - Ho imparato a stare attento ad alcune cose e le lezioni sono servite ad aiutare chi è 
timido. 

Non ho trascritto tutte le risposte: molte concordano sul fatto che la capacità di ascolto è migliorata, 
la lettura è divenuta più espressiva e sono stati acquisiti più vocaboli. 

Questo tipo di attività per me è stato altamente positivo: un feed back inaspettato è avvenuto  a 
maggio ,durante l'esposizione del telegiornale prodotto dalla seconda C. Tutti gli alunni sono stati in 
grado di leggere espressivamente il loro articolo alla presenza di un pubblico adulto, dimostrando 
autonomia, padronanza e una buona scioltezza nell'uso del microfono. 

1.
2.
3.                                                                          

                                                                                      “ Il verbo leggere non sopporta l'imperativo” 
                                                                                                                          G. Rodari 

2. LO SPEED BOOK DAY 

La prima volta in cui ho sentito parlare di questa iniziativa è stata con la prof.ssa Stopelli,che 
l'aveva sperimentato tempo fa, con altro nome, in una scuola secondaria di primo grado della 
Liguria. 
Cito le sue parole: “ ...è un'idea nata nel 2011 quando ero volontaria del Servizio Civile Nazionale 
alla Biblioteca comunale di Genova Voltri. Tre minuti per raccontarsi un libro con un cocktail in 
mano, su una sdraio, su una terrazza sul mare.  In quegli anni, infatti, stava prendendo piede su tutta 
Italia lo Speed  Date : un incontro di aspiranti innamorati con a disposizione 3 minuti  per 
raccontarsi e scambiarsi i numeri di telefono.  L'idea non ebbe poi un'effettuazione , ma quest'anno 
io ho potuto sperimentarla nella mia seconda D con grande successo: 10 minuti per raccontarsi a 
coppie il libro scelto a piacere  dalla Biblioteca scolastica, sulla base di una scheda fornita dalla 
docente. Ad ogni cambio annunciato dall'insegnante, i ragazzi scelgono autonomamente un nuovo 
compagno, cui raccontare il loro libro e ascoltare il suo, per collezionare nuovi consigli di lettura!” 

L'idea mi è piaciuta moltissimo e l'ho presentata all'open day di gennaio 2019, attraverso un 
incontro la la mia classe e i bambini della scuola primaria, dato che la prof.ssa Stopelli era 
impegnata lo stesso giorno a presentare il giornale scolastico. 
Ho effettuato subito alcune modifiche: il nome Speed book day mi sembrava più adatto a far capire 
la natura dell'evento. Ragazzi e bambini erano posti l'uno davanti all'altro e al suono del campanello 
( veramente erano cimbali, dato che non avevo campanelli!) , gli alunni si scambiavano alcune 
informazioni per 10 minuti, trascrivendole sulla scheda preparata dalla prof.ssa Stopelli. Subito 
dopo si spostavano di un posto per poter incontrare un altro compagno. 
L'esperienza è stata interessante: gli alunni erano molto contenti, i bambini delle elementari erano 
entusiasti e guardavano i compagni più grandi con ammirazione. Compilavano con attenzione la 
scheda. Subito però  si è proposto un problema: gli spazi della mia aula erano troppo piccoli e la 
scheda necessitava di un cambiamento in quanto gli spazi erano troppo ridotti per ospitare più frasi 
e gli scritti uscivano disordinatamente dagli spazi previsti. 



Al termine dell'esperienza, ho pensato di riproporre un altro Speed Book Day nel mese di marzo, 
alla seconda H, grazie alla disponibilità della professoressa Mafezzoli.  
Come spazio per l'esperienza abbiamo scelto l'aula Fuori classe , preparando  i banchi come un 
lungo serpentone in modo da facilitare il cambio di posto al suono della campana . 
La scheda ( si veda in appendice) era più spaziosa e seguiva le richieste della scheda utilizzata 
all'open day. Il cambio di posto era ogni 15 minuti. 
L'ora è volata in un baleno : subito abbiamo notato una certa confusione nello scambio dei posti ed 
una frettolosità nel compilare la scheda. Al termine della lezione abbiamo chiesto ai ragazzi com'era 
andata . Molti erano concordi sul fatto che l'attività era interessante per vari aspetti: erano entrati 
facilmente in contatto con generi di libri diversi, capendo immediatamente se erano di loro gusto o 
no, ritenevano più facile riflettere su un testo in questo modo piuttosto che svolgere esercizi scritti, 
erano stati contenti di incontrare compagni nuovi. Infatti gli stessi alunni ci hanno richiesto un altro 
incontro e un po' di tempo per stare più insieme, per conoscersi di più. 
Ad una prima correzione delle schede io e la prof.ssa Maffezzoli ci siamo trovate concordi: la parte 
sullo svolgimento del testo era stata affrontata superficialmente, la frase da ricordare spesso era 
stata disattesa, , infine le notizie sul protagonista erano sommarie. 
Abbiamo riformulato una nuova progettazione dell'esperienza , da tenersi con le stesse classi a 
maggio. Queste le novità:  1) abbiamo lasciatol'intervallo prima dell'incontro , in modo che le due 
classi potessero avere un tempo ricreativo da trascorrere insieme;  

1) abbiamo riformulato la scheda , togliendo sia la richiesta della frase preferita , sia quella sul 
personaggio, inserendo invece la domanda indicata dagli studenti: “Consiglieresti questo 
libro? Perchè?” 

2)  entrambe abbiamo parlato con gli alunni spiegando che la parte sullo svolgimento doveva 
essere svolta in modo più accurato. 

La nostra progettazione era diventata coprogettazione tra noi e gli alunni. 

Infine, nel mese di maggio, è avvenuto l'ultimo incontro, con la nuova scheda ( si veda  in 
appendice). A questa attività  ha partecipato la dr. Federica Vaccariello come osservatrice ( da alcuni 
mesi ella partecipa come tirocinante alle mie lezioni). 
Durante l'intervallo i ragazzi hanno modo di conoscersi e di scherzare un po' tra loro, poi è 
ricominciata  l'attività. 
Di nuovo confusione nel cambio posto, di nuovo alcune schede compilate superficialmente e 
scopriamo con sorpresa  alcuni allievi che si passano e “copiano” delle informazioni,  notiamo però 
la voglia di comunicare e la voglia di scoprire informazioni da compagni coetanei e di scambiarsi 
idee. Alcuni terminano prima dei 15 minuti richiesti. 
Alla fine nasce un dibattito per raccogliere le considerazioni degli studenti su questa attività: 
Federica registra con attenzione quanto è avvenuto durante la lezione e cosa dicono i ragazzi. 
Cito le sue parole: “ ...Ci sono due momenti: quello dialogico e quello dell'ascolto. Gli alunni si 
dispongono a coppie. Uno dei due racconta il libro che ha letto, descrivendo autore, il genere, la 
trama...l'altro ascolta e prende nota. Successivamente i ruoli si invertono...al termine del secondo e ( 
e ultimo incontro), le insegnanti hanno chiesto agli studenti di esprimere un giudizio 
sull'iniziativa...suggerendo eventuali miglioramenti. 
LORENZO avverte l'esistenza di tempi morti, suggerisce di ridurre il tempo da dedicare ad ogni 
scheda a 10 minuti. In questo modo ci sarebbe anche la possibilità di conoscere più persone. 
MANFREDI è di tutt'altro avviso rispetto a Lorenzo: pensa che 15 minuti siano a malapena 
sufficienti e vorrebbe prolungare i momenti di coppia di qualche minuto. NICOLO, PAUL E 
AARON  sono del medesimo avviso... 



NICOLO' : “ Confrontarci ci permette di conoscerci meglio” 
AARON:” E' bello confrontarsi con persone che hanno idee diverse e ciò ci consente di conoscere 
altri libri” 
Altri ragazzi concordano che l'esperienza va riproposta, il gruppo femminile esita a prendere la 
parola. 

Rivedendo le schede, io e la prof.ssa  Maffezzoli notiamo ancora improprietà nell'uso del lessico, 
qualche errore nel riconoscimento del genere, ancora trame descritte in modo sommario, ma sempre 
c'è l'esplicitazione di una valutazione  del testo e relativa motivazione. 

Al momento l'esperimento è terminato, ma lascia spazio ad una serie di considerazioni e di  
possibili aggiustamenti. 
Lascio prima la parola alla collega con cui ho lavorato fianco a fianco, Sara Maffezzoli:  
“E' stata una buona idea per lavorare a classi aperte, conoscere nuovi modi per fare didattica, aprirsi 
alla scuola di appartenenza varcando la soglia dell'aula e imparare cose nuove...la seconda H ha 
espresso un parere positivo e si è detta disponibile a proseguire. L'attività ha permesso ai ragazzi di 
conoscere le trame di libri che, se considerate intriganti, sono diventati oggetto di lettura. Oltre a ciò 
i ragazzi son stati contenti di trascorrere del tempo con altri compagni di scuola e di condividere 
l'intervallo.....esercitarsi nello spiegarsi è stato un ottimo compito di realtà, che forse  potrebbe 
essere ancora più proficuo se i ragazzi potessero avere un riscontro da chi li ha ascoltati.  
Ugualmente chi ha scritto  potrebbe avere un riscontro dell'esattezza di ciò che ha scritto”. 
Federica Vaccariello aggiunge: 
“ Ho apprezzato molto lo Speed Book Day perchè consente ad alunni di classi diverse di incontrarsi 
e di conoscersi, lavorando insieme. I ragazzi hanno possibilità di (conoscere) nuovi libri, non 
consigliati da docenti o genitori, ma da loro coetanei – libri che magari prima non conoscevano. Le 
varie voci consentono di  analizzare e suddividere i libri letti e i partecipanti imparano a riconoscere 
i diversi generi letterari...ad essere sintetici ed efficaci. ...in generale gli alunni imparano ad 
argomentare, a lavorare in gruppo e con persone che non conoscono, quindi a rapportarsi a 
situazioni nuove. Sul fronte docenti, apprezzo in particolare che sappiano mettersi in discussione e 
siano aperte alle novità e ai cambiamenti, per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e per 
coinvolgerli attivamente. Apprezzo anche la  loro schiettezza: se il lavoro non è accurato sono 
severe e pretendono un miglioramento...trovo molto significativo che gli alunni si sentano a proprio 
agio a parlare ad alta voce, ad esprimere i loro pareri.  Ho infine apprezzato che le prof abbiano 
invitato le ragazze a prendere la parola, perchè la loro opinione è ugualmente preziosa.” 

A conclusione di questa esperienza mi ritrovo molto con quanto detto dalle mie colleghe. 
Ho notato , ad esempio, che gli alunni hanno apprezzato che nella lista dei libri proposti per le 
letture estive, io abbia messo alcuni testi che loro avevano conosciuto e ben valutato durante 
loSpeed Book Day. 

Penso che scambiare liberamente opinioni sui testi letti non solo arricchisca la loro capacità di 
esprimersi, di comunicare chiaramente, ma anche quella di aprirsi a nuovi punti di vista che 
possono  condividere più facilmente attraverso il gruppo dei pari rispetto a genitori e  docenti. 

Ho potuto, inoltre, ancora una volta ammirare i pregi insiti in una progettazione, che poi si è aperta 
ad una coprogettazione con altri docenti e , in itinere, con gli alunni. 



Questa esperienza , che pure va migliorata, mi ha arricchito ed è stata utile agli studenti, tanto che 
essi stessi hanno richiesto ancora di ripeterla. 

Allora, come migliorare ancora? 
Le tre docenti che hanno collaborato dal vivo a questa attività ritengono opportuno mantenere una 
scheda scritta che guidi i ragazzi a raccontare il libro e molti allievi  hanno concordato su questo. 

Ritengo invece che bisogna cercare uno spazio più ampio e comodo perchè avvengano gli 
spostamenti in maniera più fluida e ordinata. ; mi piacerebbe anche che il prossimo anno scolastico, 
altre classi partecipassero e che le terze  possano  condividere, dopo lo Speed Book Day, un altro 
spazio comune , atto a sviluppare liberamente riflessioni critiche sui testi  o sulle tematiche emerse 
da questi. 

Termino, citando i preziosi suggerimenti di Sara Maffezzoli: “ ...le coppie sarebbero facilitate se il 
setting permettesse spazi più distinti e confortevoli: per alcuni studenti essere a fianco a fianco con 
altre coppie di lavoro potrebbe essere stato fonte di distrazione. Si potrebbe pensare di usare 2 aule, 
dividendo ciascuna classe a metà e di creare isole distinte per ciascuna coppia anche per evitare la 
copiatura di risposte identiche. 
Chi ascolta e chi scrive potrebbe leggermente modificare il suo ruolo acquisendo maggiore responsa 
bilità se fosse chiamato ad intervistare l'altro lettore, a porre lui ( altre) domande...” 

Queste esperienze qui raccontate, sia la prima che la seconda, sono state anche molto belle da vivere 
insieme alle mie colleghe e sono state vera occasione di crescita comune, che si è riverberata sugli 
alunni. 
Allora se è vero che sopra la porta della biblioteca di Tebe c'era la scritta “ MEDICINA PER 
L'ANIMA”, il desiderio più grande è di continuare a lavorare in questo modo , aprendosi 
ulteriormente a nuove esperienze , in un'ottica di comunità educativa sempre in cammino. 


