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Riflessioni e itinerari narrativi
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Formare lettori appassionati, motivati e competenti nell’era digitale e in una situa-
zione di crisi della lettura? Un traguardo educativo ambizioso, una sfida per il futuro ar-
dua, ma possibile e necessaria.

Il volume, rivolto a docenti e operatori culturali, propone riflessioni, obiettivi e prati-
che sull’educazione e promozione alla/della lettura di bambini, ragazzi e giovani attra-
verso la Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.

Dopo una disamina dei problemi e delle criticità esistenti in Italia, si analizzano alcu-
ne tematiche e concetti-chiave, quali le metamorfosi del lettore in fieri, la motivazione,
i piaceri della lettura, la funzione formativa della narrativa, l’importanza educativa del-
lo stile. Questioni da cui conseguono una serie di rinnovati obiettivi educativi e ap-
profondimenti sui temi cruciali, tra cui la lettura e rilettura a voce alta dell’adulto-me-
diatore, pensata nelle sue molteplici funzioni e modalità esecutive. Una pratica orale
mirata alla scoperta del gusto di leggere, all’acquisizione di competenze cognitive, alla
valorizzazione della parola letteraria. Segue un’ampia trattazione sulla promozione e
animazione della lettura, di cui si è cercato di delineare uno sfondo teorico al fine di ri-
fuggire da un agire a volte spontaneistico. Nell’ultima parte, coniugando teoria e pras-
si, si propongono riflessioni di docenti e un percorso educativo attuato secondo le linee
tracciate nel volume. Un’appendice di schede riflessivo-operative, scaricabili on-line, of-
fre approfondimenti e metodologie operative.

Silvia Blezza Picherle nata a Trieste è professore aggregato all’Università degli
Studi di Verona, dove ha insegnato Educazione degli Adulti e attualmente è docente di
Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura. Svolge attività di formazione con
docenti, educatori e operatori culturali in ambito regionale e nazionale. Sui temi relativi
agli insegnamenti, oltre a numerosi saggi e articoli, ha scritto i volumi: Leggere nella
scuola materna (1996); Letteratura per l’infanzia. Ambiti, caratteristiche, tematiche
(2003); Libri, bambini, ragazzi. Incontri tra educazione e letteratura (2004); Diventare
lettori oggi. Problemi e prospettive educative (2007). Ha inoltre curato i volumi Raccon-
tare ancora. La scrittura e l’editoria per ragazzi (2007) e Rileggendo Astrid Lindgren. Per-
corsi critici e itinerari interpretativi (2008).
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L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma

(comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione
(ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la
rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od

in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun
fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22

aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di

specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni
per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

Gli allegati multimediali
Il volume è integrato da un allegato multimediale, consultabile dai soli acquirenti del
volume, contenente suggerimenti operativi, attività e giochi promozionali coerenti con
gli obiettivi educativi indicati nel volume.

Istruzioni per accedere agli allegati multimediali
Per accedere agli allegati multimediali on line relativi al volume, è sufficiente aprire la
home page del sito ufficiale della casa editrice FrancoAngeli (www.francoangeli.it),
cliccare sullo spazio Biblioteca Multimediale, individuare nell’elenco apposito il volu-
me, selezionare l’allegato e seguire le richieste di registrazione che appariranno.
È indispensabile accedere alle suddette procedure con il libro acquistato a disposizione.
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