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La pratica della lettura, centrale in tutto il primo ciclo di istruzione, è proposta come momento 
di socializzazione e di discussione dell’apprendimento di contenuti, ma anche come momento di 
ricerca autonoma e individuale, (...)

La nascita del gusto per la lettura produce aumento di attenzione e curiosità, sviluppa la 
fantasia e il piacere della ricerca in proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e 
tempo, avvicina all’altro e al diverso da sé. (...)

La consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e 
personale che duri per tutta la vita. Per questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche 
scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca, uso costante sia dei libri che dei nuovi media, 
ecc.) da cui sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti.

In questa prospettiva ruolo primario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico 
dell’incontro con il testo letterario e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande di 
senso, come premessa ad una prima educazione letteraria, che non si esaurisce certo nel 
primo ciclo di istruzione.

La lettura: premesse INDICAZIONI NAZIONALI 2012(clicca)

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf


La lettura: obiettivi di apprendimento
(al termine della classe III della scuola secondaria I grado)

INDICAZIONI NAZIONALI 2012(clicca)

● Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.

● Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, analitica).

● Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana.

● Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici.

● Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf


La lettura: obiettivi di apprendimento
(al termine della classe III della scuola secondaria I grado)

INDICAZIONI NAZIONALI 2012(clicca)

● 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 (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).

● Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell’osservatore.

● Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 

pertinenza e la validità.

● Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione 

con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.

 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf


COMPETENZE EUROPEE 20201- comunicazione nella madrelingua

2- comunicazione nelle lingue straniere

3- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

4- competenza digitale

5- “imparare a imparare” (competenza metacognitiva)

6- competenze sociali e civiche

7- spirito di iniziativa

8- consapevolezza ed espressione culturale

Competenze europee



Che cosa faremo?

Conosceremo modalità diverse che 

possono utilizzare i ragazzi per 

presentare i propri libri di lettura 

personale ai propri compagni. La 

condivisione con gli altri di ciò che si legge 

è importante per creare una comunità di 

lettori all’interno del laboratorio di lettura, 

per sviluppare la loro capacità di analisi e, 

infine, anche per stimolare la loro 

creatività



Lapbook e 
cofanetti 



Contenuto
in breve 
5W+ 1H 

(evitando gli 
spoiler)

Personaggi

Che cosa c’è
nei lapbook e nei cofanetti?

Disegno di un 
episodio che 
mi ha colpito

Tematiche 

Impressioni

Connessioni

Domande

Citazione 
preferita

Simboli 
(disegni)









http://www.youtube.com/watch?v=-bcqCmkTB1A
http://www.youtube.com/watch?v=-bcqCmkTB1A


http://www.youtube.com/watch?v=vtj6Ia65SS0
http://www.youtube.com/watch?v=vtj6Ia65SS0


Valigia del 
personaggio



Qui di seguito le indicazioni da dare ai 
ragazzi:

“Cerca oggetti, scrivi frasi, parole, 
commenti personali che catturino 

l'attenzione e che riescano a convincere 
chi ascolta a leggere il tuo libro!”



Un esempio: clicca sull’immagine

https://www.youtube.com/watch?v=vh8gCbGpV28


Collage e 
cartelloni



Creare COLLAGE che 
uniscono immagini e parole e 
CARTELLONI 3D con una 

grafica e in cui si mettono in 
evidenza personaggi, tematiche, 

ambientazione, messaggio, 
parole o frasi significative, 

impressioni..







Salta dentro 
il libro 



Ogni ragazzo dovrà preparare un 
monologo (discorso); fingendo di essere il 
protagonista o uno dei personaggi, in cui 
racconterà e presenterà la storia di cui 

è protagonista.
Dovrà portare un oggetto significativo 

o, ancora meglio, travestirsi da 
personaggio.

Per esempio se si legge Pinocchio, si 
racconterà la storia dal punto di vista di 

Pinocchio.Ispirato dalla Prof.ssa Valeria Pancucci







Scatola 
narrante



Costruzione di una scatola che 

ricostruisce l’ambientazione principale 

della storia, dove vengono inseriti i 

personaggi e oggetti o elementi 

simbolici. I ragazzi dovranno 

raccontare il proprio libro partendo 

dalla presentazione della scatola 







Libri
In radio



Un'attività interessante è quella 

di creare dei brevi audio da 

raccogliere per una fittizia 

radio di classe, utilizzando, per 

esempio, l’applicazione 

Spreaker.

http://www.youtube.com/watch?v=_bBJo4v-rfM
http://www.youtube.com/watch?v=_bBJo4v-rfM


Ecco le istruzioni date ai ragazzi:

RECENSIONE RADIOFONICA

Scegli un libro che non hai ancora esposto, prepara una presentazione, in cui dovrai 

citare titolo e autore, raccontare BREVISSIMAMENTE la trama senza svelare il finale, 

parlare delle tue impressioni, connessioni, domande (schema a y), dare consigli di 

lettura, leggere delle brevi parti per te significative... Scrivila sul sul tuo taccuino come 

se dovessi parlare alla radio. Registrati, se vuoi anche con la musica e crea un file 

audio da fare sentire alla classe. Durata massima: 3 minuti.

QUI IL POST DEL MIO 

BLOG CON GLI ESEMPI

(clicca)

http://www.lascuolatartalenta.com/2020/04/libri-in-radio-recensioni-radiofoniche.html


Recensione 
silenziosa



La RECENSIONE 

MUTA viene 

realizzata solo con 

immagini, cartelli e 

musica e ripresa 

con una 

videocamera

http://www.youtube.com/watch?v=z0L255w-CDs
http://www.youtube.com/watch?v=z0L255w-CDs




Un libro
in una borsa



http://www.youtube.com/watch?v=jQJCbU8HJkM
http://www.youtube.com/watch?v=jQJCbU8HJkM


Copertina alternativa

Ambientazione
Citazione

Impressioni
Connessioni
Domande

Tematiche

Personaggi

ALL’INTERNO
tre oggetti simbolici e riassunto





Presentazioni 
con app



1- Copertina e titolo del libro
2- Titolo e copertina alternativi (con disegno o creato con internet)
3- Schema a Y:
- Impressioni (ciò che mi è piaciuto, ciò che non mi è piaciuto, ci sono delle parti che 
avresti tolto o cambiato, quali riflessioni mi ha suscitato...)
- Domande (c'è qualcosa che non ho capito? O che ti è sembrato strano? Che cosa 
chiederesti a uno dei personaggi o all'autore?...)
- Connessioni (con la realtà attuale, la tua vita, altri libri o film, canzoni...)
4- La storia:
- when: quando si svolge
- where: dove si svolge
- who: chi sono i personaggi principali
- what: di che cosa parla il libro
- why: perchè è successo e i personaggi hanno agito così 
5- Tre oggetti simbolo del libro
6- Tre parole simbolo del libro
7- Una canzone adatta a questo libro

Indicazioni



GENIALLY

PREZI

CALAMEO

ADOBE SPARK

THINGLINK

FLIPSNACK

Un esempio di 

recensione con Genially

https://www.youtube.com/watch?v=VjUKkwMoRsk&list=PLN9bNegDRGeb6wB6JHRgKiJPPWQKGjDsx&index=3&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=yZMWCmNPo9s&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=nhaED3KZ1Bs
https://www.youtube.com/watch?v=Z0pg6jdZNPU&list=PLN9bNegDRGeb6wB6JHRgKiJPPWQKGjDsx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2vpb633r_-k
https://www.youtube.com/watch?v=7RtJJjQY3Co&list=PLN9bNegDRGeb6wB6JHRgKiJPPWQKGjDsx&index=5
https://view.genial.ly/61ab441b35dc8d0de2dfef8f/presentation-cuore-dinchiostro
https://view.genial.ly/61ab441b35dc8d0de2dfef8f/presentation-cuore-dinchiostro


Book speed 
dating



Si dispongono i ragazzi in 2 file parallele, gli uni di fronte agli 

altri sui tavoli; a coppie ognuno di loro racconterà al proprio 

compagno un libro che è piaciuto (letto recentemente). 

● Tempo a disposizione per ogni libro: 3 minuti.

● prepara a casa una scheda di presentazione sul libro che porterai 

all’appuntamento letterario. Porta anche un oggetto significativo legato 

alla storia

● per ogni libro che ti viene presentato compila il modulo di gradimento che 

ti verrà consegnato dall’insegnante

● scaduti i 6 minuti a coppia, passa al compagno successivo 

Indicazioni



I ragazzi devono compilare il modulo di gradimento subito subito dopo aver 

ascoltato il compagno. Ricordare loro di conservare il modulo per le scelte 

dei libri futuri

Fonte: Italian Writing Teachers









Tombola
di libri



Procedimento

1. Scegliere libri adatti alla nostra classe, 

di vari generi, almeno tre per alunno. Ogni 

alunno ne prenderà a caso tre.



2. Scrivere i titoli dei libri 

sui biglietti



3. Si estraggono i titoli (come i 

numeri della tombola); il libro 

con il titolo estratto viene 

messo in piedi. Il ragazzo che 

lo possiede legge la trama del 

libro sulla bandella (aletta 

anteriore) o sulla quarta di 

copertina.

Vince il premio chi per primo 

ha in piedi i tre libri.



Booktrailer
Stop motion
Minecraft



Questo tipo di recensioni 

richiedono una buona 

competenza digitale e devono 

essere accompagnate da un 

commento a voce o audio

ESEMPI

Booktrailer

Stop motion

Con lego o plastilina

(qui il tutorial)

Minecraft

https://express.adobe.com/page/ogIfIEuVIthjj/
https://www.youtube.com/watch?v=gzTZYSNQwi8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sos6xpz-rKg
https://www.youtube.com/watch?v=Ke6O251Rq_k&t=1s


Per
concludere…



Sul mio blog, 
digitando 

RECENSIONI 
potete 

trovare le 
mie 

presentazioni 
per i ragazzi

CLICCA QUI

È importante che le recensioni 

vengano condivise e presentate 

ai compagni per fare in modo 

che i ragazzi imparino a 

confrontarsi, creando una 

comunità di lettori, e per far 

conoscere libri di vario genere 

che potrebbero essere scelti 

da altri

http://www.lascuolatartalenta.com/search?q=RECENSIONI


LETTURA COLLETTIVA AD 

ALTA VOCE

STRATEGIE DI LETTURA

GRUPPI DI LETTURA

ANNOTAZIONI

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

E DI CLASSE

"Vorrei che tutti leggessero, 
non per diventare letterati 
o poeti, ma perché nessuno 
sia più schiavo". G.Rodari



This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons 

by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

THANKS!

blog webInst YoutubeFB

(clicca sui simboli)

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
http://www.freepik.com/
http://www.lascuolatartalenta.com
https://sites.google.com/view/la-scuola-tartalenta/home
https://www.instagram.com/la_scuola_tartalenta/
https://www.youtube.com/channel/UC6IWZRfkiEvo9kCvxN6knHg
https://www.facebook.com/lascuolatartalenta

