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L’autrice del presente scritto è una studentessa che ha frequentato i corsi di Letteratura per 
l’infanzia e di Educazione alla lettura tenuti dalla Prof. ssa Silvia Blezza Picherle nell’ambito del 
corso di Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Verona. A lei, al suo coraggio e alla 
sua voglia di mettersi in discussione rivolgiamo un sentito e sincero ringraziamento.  
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Come posso migliorare le condizioni della lettura nella scuola di oggi?  

Forse partendo da me stessa. 

Perché non mi piaceva leggere? 

È una bella domanda, che – anche se sono ancora giovane – mi sono posta in molte 

occasioni della mia vita. Ho sempre cercato di approfondire questo mio problema, ma 

senza andarne a fondo. Spesso mi sono sentita “diversa” da alcuni miei amici che 

“divorano” i libri o che non ne leggono molti, ma si dedicano alla lettura costantemente. 

Ogniqualvolta mi trovavo di fronte a questo mio problema scaricavo la colpa al fatto che i 

miei genitori non avevano  insistito nel leggermi molte fiabe o favole. Ma, pensandoci 

bene, e rivisitando la libreria dei testi della mia infanzia, ho ricordato le storie che mi 

leggeva mia mamma prima di andare a letto (durante gli anni di scuola elementare), tra 

questi Le grandi fiabe di Andersen (De Agostini Ragazzi, 1992), Cappuccetto Rosso e altre 

fiabe di Charles Perrault (Fratelli Melita Editori, 1990) e Favole al telefono di Gianni 

Rodari (Einaudi Ragazzi, 1997). Quest’ultimo era il mio libro «preferito», forse l’unico che 

ho riletto volentieri per molte volte.  
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Credo che nella mia esperienza di lettura abbiano influito anche i media, che dagli anni 

’80 hanno invaso le case italiane con i cartoni animati della Walt Disney. Cartoni 

graficamente perfetti che hanno attratto gli sguardi e l’attenzione di milioni di bambini per 

la grafica e per l’incalzante proiezione di sequenze, portandoli ad «adorare» 

rappresentazioni perfette e stereotipate.  

Le immagini di qualità sono state quindi accantonate proprio per una mancanza di cultura 

popolare inerente la lettura da parte delle famiglie, degli insegnanti, e di conseguenza dei 

bambini stessi. 

Solamente affrontando il corso di Letteratura per 

l’infanzia, e soffermandomi su queste tematiche in 

ottica professionalizzante, ho potuto ricordare 

l’esperienza della lettura vissuta durante le scuole 

elementari.  

Innanzitutto, non ricordo un’esperienza positiva di 

lettura “disinteressata” in classe, infatti, in base ai 

testi adottati (come Cipì o Bandiera di Mario Lodi) 

l’insegnante di italiano mi faceva leggere u 

capitoletto alla volta e per casa dovevo rileggerlo e 

rispondere a delle banali domande di 

comprensione del testo. Ovviamente era un lavoro 

noioso non solo per me, ma anche per qualsiasi 

adulto (ne è testimone mia madre che mi ha 

confessato in questi ultimi tempi la difficoltà nel 

farmi completare i compiti, proprio perché noiosi e 

ripetitivi). Il compito della sottoscritta – come 

alunna di scuola elementare – consisteva nel 

DOVER leggere.  

Ma a cosa è servito questo obbligo e questa forzatura? Per migliorare la 

comprensione del testo o per abituarmi a leggere anche al di fuori del contesto 

scolastico in modo fluido?  
La comprensione che effettuavo consisteva nel rispondere a domande con frasi complete, 

per lo più copiando “di sana pianta” il testo.  
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ALLORA MI CHIEDO: che obiettivi si era posta a suo tempo la mia insegnante di 

italiano?  

Credo che, se questi erano stati i suoi obiettivi, sicuramente li aveva inseriti in un contesto 

del tutto banalizzante e riduttivo, portando gli alunni ad allontanarsi dai libri, non ad 

amarli.  

Non sarebbe stato meglio introdurre questi obiettivi con un approccio del tutto 

diverso?  
Per esempio far capire agli alunni che la vera lettura avviene se vi è un piacere 

“disinteressato” nel leggere, capace di soddisfare i bisogni più profondi insiti in ciascun 

bambino (la scoperta del mondo e di sé, la conoscenza delle proprie e mozioni, il sentirsi 

capiti e compresi, ecc.). In questo modo, oltre a giungere alla compressione e alla lettura 

scorrevole, il lettore-bambino si avvicina al libro fino a considerarlo un amico, un 

compagno di viaggio attraverso il quale chiarire e definire le proprie emozioni, ma allo 

stesso tempo mezzo per superare paure o disagi. 

 

K. Crowther, Grat grat cirp splah!, Babalibri 2011 © 

Purtroppo,  fino a quando non ho approfondito tali questioni attraverso il corso di 

Letteratura per l’infanzia, non mi rendevo conto dell’importanza che assume il libro «di 

qualità» nel momento in qui viene proposto e affrontato in modo adeguato.  
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Infatti, prima del corso preferivo accendere la tv, convinta di non voler leggere per 

pigrizia. Oppure, se mi sentivo particolarmente vogliosa di leggerne uno, iniziavo le prime 

pagine, per poi leggere le ultime. Mancanza di pazienza? Io preferirei definirla mancanza 

di equilibrio tra pensiero divergente e convergente derivata dall’ammirazione per i cartoni 

e i libri della Walt Disney (credo sia così ancora al giorno d’oggi, per la carenza di 

formazione rispetto alla Letteratura per l’infanzia), oltre alla fondamentale responsabilità 

della mia insegnante di italiano. Se fosse uscita dalle righe della “cultura popolare”, 

probabilmente qualche bel libro me l’avrebbe proposto, senza farmi pesare il dovere di 

leggere.  

L’associazione dei verbi dovere  e leggere  è un’arma micidiale nei confronti dei bambini 

(metodo che funziona per l’insegnante per procedere velocemente con il programma e 

tenere sotto controllo la classe) che li porta a difendersi da questo schema mentale imposto 

attraverso l’allontanamento dai libri. Provate a mettervi nei loro panni - degli alunni 

intendo – come sono riuscita a fare io tornando indietro di qualche anno.  
 

Perché non vi piace leggere?  

Le vostre risposte saranno fondamentali per poter ripensare ad una lettura in classe 

animata da metodi totalmente differenti rispetto a quello tradizionale, che porterebbe 

soltanto ad un aumento della percentuale di neo-analfabetismo funzionale o 

culturale/intellettuale. 
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