
 1 

 

 
Foto di Sergio Picherle 

Tematiche di Ricerca 

di Silvia Blezza Picherle 

su 

Pedagogia della lettura 
Educazione, promozione, animazione 

 

���� Diventare lettori in età prescolare. Riflessioni teoriche, esperienze e 
percorsi di lettura nella scuola dell’infanzia 

 

Dopo un primo volume pubblicato nel 1996  ho lavorato con un piccolo gruppo di docenti 
della scuola dell’infanzia per valutare le ricadute educative del progetto indicato nel testo, 
che riguardava l’educazione alla lettura attraverso gli albi e i libri illustrati di narrativa. 
L’impostazione iniziale è stata integrata nel corso degli anni da nuovi contributi 

scientifici pluridisciplinari, che mi hanno permesso di approfondire tematiche importanti, 
come i nuovi obiettivi di educazione alla lettura, la lettura e la rilettura a voce alta, il ruolo 
del piccolo lettore come interprete attivo del testo, le possibili modalità di esplorazione 
testuale, ed altri ancora.  
 

� vedi Leggere nella scuola materna, La Scuola, Brescia 1996. 
 

���� Incontro con la narrativa: la formazione del lettore 
 

Partendo dal problema della lettura tra i bambini e i giovani e riferendomi ad indagini 
nazionali e straniere, oltre che a contributi critici pluridisciplinari, cerco di indicare alcune 
linee educative che possano guidare i docenti e gli operatori culturali nel loro agire.  
L’assenza di uno sfondo teorico chiaro, infatti, impedisce spesso di scegliere modalità 

operative (di promozione e di animazione) efficaci per creare lettori motivati e competenti.  
   La ricerca si impernia sull’educazione alla lettura attraverso la Letteratura per 
l’infanzia, ed intende indicare mete, obiettivi e strategie adeguate per un nuovo tipo di 
lettore giovane e di società.  
 

� vedi  Diventare lettori oggi. Problemi e prospettive educative, Libreria Editrice Universitaria, 
Verona 2007. E’in fase di stesura un nuovo volume completamente rivisto, ampliato ed aggiornato 
sul tema. 
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���� Promozione e animazione della lettura: linee teoriche e riflessioni critiche 
 

Dopo lunghi anni di osservazione sul campo, di disamina dei saggi e dei manuali 
operativi pubblicati in Italia, ho intrapreso questo studio teorico perché mi sembra che il  
progettare e “fare” promozione e animazione della lettura con i ragazzi manchi di una 
base concettuale solida, fondata, chiara. L’evidenziare come punto di partenza la 
debolezze e le criticità del settore ha una funzione razionalmente critica e costruttiva, 
finalizzata a migliorare la qualità degli interventi educativi nell’extrascuola e nella scuola.  
Attraverso una ricognizione e un esame approfondito di testi contemporanei, sia in 

ambito italiano che straniero, mi prefiggo di ri-pensare e ri-costruire  uno spessore teorico 
adeguato ai tempi, alla società, al tipo di lettore giovane contemporaneo. Sempre 
guardando ad una formazione che, contrastando le nuove forme di analfabetismo,  miri 
all’acquisizione di competenze elevate attraverso attività giocose ed interessanti. 
E’ una ricerca che si fonda altresì sulla discussione con una piccola comunità di 

collaboratori, docenti ed operatori culturali che agiscono sul campo in questo ambito. 
 

���� Costruire lettori oggi: riflessioni teoriche e proposte educative per una 
pedagogia della lettura 

 

Questo è un settore di ricerca e riflessione critica che investe non solo i bambini e i 
ragazzi, ma anche gli adulti e riguarda il problema delle capacità di lettura e delle diverse 
modalità di leggere che oggi bisogna saper attivare per comprendere il mondo in cui si vive 
e quindi sapersi collocare criticamente in esso. Paradossalmente, in una società dell’iper-
informazione, i fruitori sanno leggere sempre meno (nuove forme di analfabetismo), 
poiché si sono indebolite, o non sono state sufficientemente consolidate, le loro 
competenze di lettura e di comprensione di testi scritti. Indagini e studi pluridisciplinari, 
oltre che la pratica quotidiana dell’insegnare, ci aiutano ad evidenziare carenze e problemi, 
mentre le neuroscienze stanno dando un grande contributo in questo campo. 
In quest’ambito rientra anche la lettura “dei media”, intesa come capacità di 

comprendere in modo critico informazioni utili per la vita di cittadini e per la propria 
crescita personale. Saper leggere, cioè saper comprendere in modo approfondito tutti i 
diversi tipi di testualità offerti oggi dalla tecnologia diventa conditio sine qua non per 
essere persone libere di operare le proprie scelte con consapevolezza. 
 

���� Educare alla lettura attraverso i libri di narrativa nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 

Dopo ricerche teoriche ed osservazioni sul campo effettuate anni fa, continuo a studiare 
e a verificare come si educa e come si potrebbe migliorare l’educazione alla lettura 
attraverso la letteratura nella scuola media di primo grado, in un’ottica di continuità con 
gli altri ordini di scuola. Infatti, nonostante lo sviluppo e l’aumento della produzione 
editoriale rivolta ai preadolescenti e agli adolescenti, nella scuola media cresce l’abbandono 
e il disamore verso la lettura, anche perché sussistono ancora carenze formative dei 
docenti in merito alla Pedagogia della lettura e, soprattutto, alla Letteratura giovanile 
(Teens & Young  Adult). 
Il contatto ed il dibattito con docenti di scuola media che propongono progetti di 

educazione alla lettura alternativi alla consueta analisi dell’”opera di narrativa” (di solito 
un classico per adulti) aiuta a comprendere i problemi, ma soprattutto conferma che, 
qualora si intervenga con le giuste proposte di lettura e metodologie, si ottengono risultati 
notevoli ed insperati con gli studenti. 
 

� vedi  il saggio Analisi pedagogica dei libri di testo della scuola media inferiore, 1992. 
 
 


