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Che maestra ero prima di intraprendere una nuova esperienza di “progetto lettura” 

nella scuola primaria?  

 

L’approfondimento di uno scrittore come il “favoloso” Gianni Rodari, avvenuto durante 

la mia preparazione della tesi di laurea, ha contribuito ad allargare i miei orizzonti, 

non solo letterari, che erano piuttosto limitati e scontati, ma anche ad avere un’altra 

visione più ampia della letteratura per l’infanzia. Per la prima volta ho colto in 

maniera tangibile il suo valore formativo e ho pensato che i bambini, in una società 

basata sulla precarietà, sull’apparenza, sui falsi miti ed eretta su un impianto 

valoriale sempre più inconsistente, avessero bisogno di incontrare certi libri speciali 

che li potessero arricchire di esperienze interiori e li aiutassero a formarsi come 

persone integre, libere e critiche nei confronti della vita. Questa nuova consapevolezza 

mi ha convinta a provare a proporre qualcosa di nuovo ai miei ragazzi: un progetto di 

educazione alla lettura che potesse avvicinarli alla letteratura per l’infanzia in modo 

diverso, divergente, tale da farli diventare lettori forti e consapevoli. Il percorso, della 

durata triennale e svolto secondo la formula della ricerca-azione, è stato progettato e 

monitorato dalla prof.ssa Silvia Blezza Picherle, con la quale ho fatto anche 

formazione in itinere, non solo a livello “teorico” ma soprattutto operativo (lettura e 

rilettura ad alta voce, come conversare e discutere, ecc.) 

 

Prima di quest’esperienza cos’era per me la letteratura per l’infanzia? 

Inizialmente, durante i primi anni di professione avevo un’idea piuttosto vaga di cosa 

fosse la letteratura per l’infanzia: sapevo che esisteva una materia universitaria così 

denominata ma non ero consapevole della ricaduta che essa poteva avere sulla 

formazione generale dei ragazzi e sul mio agire educativo. Ignoravo quasi del tutto la 

produzione letteraria di questo ambito, assorbita da altri tipi di letture e interessi.  
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Le poche volte che mi era capitato di insegnare italiano in una classe facevo 

rientrare nel contenitore “letteratura per l’infanzia” le fiabe, le favole, i racconti brevi 

e tutto ciò che offriva il libro di lettura. Non necessariamente le riconducevo a una 

materia specifica: erano le letture proposte dal libro di testo! Conoscevo qualche 

classico ma più di nome che di fatto come Pinocchio, qualcosa di Rodari e poco altro.  

Le letture che offrivo ai miei ragazzi erano finalizzate alla comprensione e comunque 

legate all’educazione linguistica. Utilizzavo le fiabe per la divisione in sequenze del 

testo e lo studio dei personaggi (protagonista, antagonista, ecc.) e proponevo loro la 

favola/fiaba per imparare a coglierne la morale. La poesia era un ottimo esercizio, 

soprattutto nei primi anni di scuola, per celebrare le ricorrenze come il susseguirsi 

delle stagioni, il Natale, la Pasqua, la festa della mamma e del papà, inoltre serviva 

per la ricerca delle rime e per lo studio delle prime semplici figure retoriche. 

 

 

Come guidavo i bambini alla scelta del libro? Che attività letterarie svolgevo? 

Non li guidavo. E come avrei potuto farlo se io stessa non conoscevo nessuno di quei 

libri? Mi limitavo a leggere la quarta di copertina con il bambino interessato e poi 

lasciavo che decidesse lui se prenderlo o meno. Anche la bibliotecaria non dava 

particolari consigli verbali ma metteva sul tavolo una ventina di titoli e i bambini 

dovevano scegliere esclusivamente tra quelli. Diciamo quindi che la scelta era limitata 

e che l’adulto aveva già operato una prima selezione in base al suo gusto personale 

senza considerare gli interessi reali dei ragazzi. 

Un’altra attività che svolgevo in classe nelle ore pomeridiane era un “laboratorio di 

scrittura creativa” non finalizzato all’educazione alla lettura ma alla creazione di 

storie per sviluppare la creatività. Ero partita da Gianni Rodari, dal suo Tante storie 

per giocare (Einaudi, 1978). I bambini dovevano decidere quale finale scegliere tra 

quelli che lo scrittore proponeva e poi scriverne un altro individualmente o in gruppo. 

L’attività poteva essere interessante ma ero pur sempre guidata da un certo 
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“spontaneismo didattico”, perché non avevo a monte una teoria ben precisa di tipo 

pedagogico-didattico.  
 

Come è presente oggi la letteratura per l’infanzia nella scuola? È conosciuta? 

Come viene affrontata dalle insegnanti?  

Nel mentre mi accingevo a pensare e strutturare un nuovo percorso di educazione alla 

lettura, ho iniziato a guardarmi intorno e collegare tutto ciò che avevo osservato nel 

corso degli anni di insegnamento.  

Ho osservato che la letteratura per l’infanzia è presente nella scuola primaria 

attraverso le proposte del libro di lettura che non sempre sono di qualità ma molto 

spesso sono semplificate, adattate o meglio, stravolte rispetto all’originale, soprattutto 

nel caso della fiaba. Il che, si sa, fa perdere il senso e la bellezza del testo. Inoltre le 

letture sono scelte con fini didattici, nello specifico si punta sulla comprensione della 

storia e della sua struttura, sulla divisione in sequenze, sulle solite domande 

superficiali e ripetitive di verifica della comprensione. Tutte attività non certo adatte a  

far emergere e apprezzare la bellezza testuale.  

La letteratura talvolta entra nelle scuole attraverso la lettura annuale di un libro, 

Pinocchio oppure altri classici, letti durante la settimana dall’insegnante. Solo 

gradualmente mi sono accorta, lungo i tre anni di percorso progettuale, che è riduttivo 

e limitante leggere un libro o due all’anno con tutte le belle pubblicazioni che si 

possono trovare.  

In alcune scuole la biblioteca comunale propone iniziative alle insegnanti, tipo gare 

di lettura, laboratori teatrali con promotori/animatori/esperti, letture molto animate. 

Mi sono chiesta allora: tutte attività sono sufficienti per appassionare i bambini alla 

lettura? Le gare di lettura, ad esempio, sono caratterizzate da lunghe liste di libri da 

leggere per poi rispondere a delle domande orali che interrogano i bambini solo sui 

dettagli superficiali e secondari delle narrazioni. E questo che può motivare i ragazzi a 

leggere?  

In altre scuole primarie le insegnanti obbligano i bambini a prendere in prestito un 

libro in biblioteca. Il compito è quello di leggerselo nell’arco di una settimana, fare un 

riassunto della trama oppure rispondere alle domande di una scheda-libro. Ma 

obbligare alla lettura può creare veramente lettori? E soprattutto dover rendicontare 

sulla lettura effettuata non è che allontani i bambini dalla lettura?  

Posso dire che negli ambienti scolastici l’espressione “letteratura per l’infanzia” è 

poco in uso, si parla piuttosto di lettura e gli insegnanti continuano a lamentarsi che 

oggi i bambini non leggono granché, in quanto sono svogliati e hanno altri interessi, 

come lo sport, i videogiochi, la musica. Mi sembrano motivazioni un po’ semplicistiche 

e superficiali ed ora che da molti anni lavoro in modo diverso me ne rendo conto. 

Inoltre secondo gran parte dei docenti è sufficiente, per amare la lettura e diventare 
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lettori, che i bambini leggano, a prescindere dalla qualità del testo. Direi che il 

problema “qualità” dei libri non esiste proprio nel loro orizzonte mentale. Non tutte le 

colleghe, fortunatamente, la pensano così! Forse, dicono, sarebbe meglio operare una 

scelta. Ma in base a quali criteri? Le insegnanti hanno sufficienti conoscenze di 

produzione letteraria infantile? Qualcuna forse opterà per libri classici o di suo 

gradimento. Oppure ancora, qualche altra riterrà, un po’ per pigrizia o un po’ per 

comodità, che sia meglio affidarsi completamente al bibliotecario che forse sa qualcosa 

in più di libri per ragazzi. E quest’ultimo che conoscenze ha di letteratura per 

l’infanzia? 

 
 

Ed ora che maestra sono, dopo tre anni di percorso progettuale di ricerca-azione e 

altri due di lavoro continuo e sistematico? 

Direi che sono molto cambiata: ho studiato, riflettuto (sempre in gruppo e con una 

referente scientifica1), fatto prove di lettura ad alta voce espressivo-letteraria, letto 

molti albi illustrati, romanzi e poesie, imparato a conversare e a discutere….e molto 

altro ancora. Insomma, con un impegno costante e continuo, sempre con un occhio 

indispensabile alla teoria, ho messo a punto strategie operative, registrando tutto in 

modo da monitorare i miei miglioramenti e quelli dei bambini. 

Il resto lo racconterò…. Intanto sono sempre in cammino, in cambiamento, in 

evoluzione professionale e umana, in compagnia dei miei alunni, assieme ai quali 

cresco e maturo anch’io. Certo, c’è da faticare per prepararsi ma ne vale la pena per i 

bambini, che hanno raggiunto traguardi incredibili, ed anche per me.  

                                                           
1 La referente scientifica è Silvia Blezza Picherle, ricercatrice e professore aggregato di Letteratura per 

l’infanzia e Pedagogia della lettura presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

dell’Università di Verona. Per il primo anno si esperienza della maestra dott.ssa Marika Vincenzi di 

veda il cap. 8 di S. Blezza Picherle, Formare lettori, promuovere la lettura. Riflessioni e itinerari 

narrativi tra territorio e scuola, Franco Angeli, Milano, ultima edizione 2015. 


