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L’intero incontro sarà inframezzato da letture. 
 

Che lettore sei?: scheda per insegnanti 
 
Le domande sono relative ai libri di narrativa scelti e letti per piacere. Non ci si riferisce qui 
alla saggistica o a tutti quei libri letti per dovere/interesse professionale, per 
aggiornamento, per altre motivazioni. 
 

Quanti libri hai letto nell’ultimo mese?  
 
 

Tra i libri letti quale ti è piaciuto di più? 
Quale di meno? 
 

 

Ti sembrano pochi o molti?  
 
 

Qual è stato l’ultimo libro a emozionarti e 
coinvolgerti? 

 

Quanto tempo è passato da allora? 
 
 

 

Come potresti trovare un altro libro che ti 
appassioni? 

 

Cosa stai leggendo? 
 
 

 

Cosa hai in programma di leggere dalla 
prossima settimana? 

 

Come puoi recuperare altro tempo per 
leggere? 
 
 

 

Quali libri vorresti leggere prima possibile? 
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Come scegli, solitamente, i prossimi libri da 
leggere? 

 

Per leggere ai tuoi allievi… come scegli i 
titoli? Li leggi prima di proporli? 

 

Hai regalato mai libri a qualcuno pensando 
“questo è il libro per lei/lui?”? A chi? 
Quando? 
 

 

Se volessi fare un dispetto a qualcuno quale 
libro regaleresti? 

 

A quante di queste domande hai potuto 
rispondere sinceramente e senza usare 
“niente” o “nessuno”? 
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Lavoro a coppie: leggere e commentare 3 minuti, estrarne un dato. 
 
Chi legge in Italia? 
 
 

Sono nettamente meno della metà della popolazione sopra i sei anni, in Italia, le persone 
che leggono indipendentemente dai doveri connessi allo studio o al lavoro. I dati appaiono 
preoccupanti. L’indagine ISTAT, pubblicata nel dicembre 2017, stima che in Italia nel 2016 
“il 40,5% delle persone di 6 anni e più (circa 23 milioni di persone, un  milione in meno 
rispetto alla rilevazione pubblicata nel 2016 e relativa al 20151) abbia letto almeno un libro 
nei 12 mesi precedenti l'intervista per motivi non strettamente scolastici o professionali” 
(ISTAT, 2017). La popolazione femminile mostra una maggiore propensione alla lettura già 
a partire dai sei anni. Complessivamente ha letto almeno un libro in un anno il 47,1% delle 
donne contro il 33,5% degli uomini2. La fascia di età con il maggior numero di lettori è 
quella 11-14, con il 51,1% al contrario di quanto sono soliti affermare gli adulti che 
attribuiscono ai pre-adolescenti una scarsa propensione alla lettura. Il pubblico più 
affezionato alla lettura è comunque costituito dalle donne nella fascia di età 11-19 che 
registrano una percentuale del 58,7%. Le donne lettrici scendono sotto il 50% solo oltre i 
60 anni mentre tra gli uomini non viene mai raggiunta questa percentuale. Pure la 
flessione ha riguardato, in particolare, i giovani che tra i 15 e i 17 anni, passano dal 53,9% 
del 2015 al 47,1% del 2016 registrando un brusco calo. Lievemente minore ma comunque 
importante è il calo dei lettori tra 20 e 24 anni che passano dal 48,9% (2015) al 44,7% 
(2016). 
Il 45,1% tra i lettori rientra inoltre tra i “lettori deboli” ovvero coloro che hanno letto non 
più di tre libri in un anno. Sono “lettori deboli” quasi la metà dei lettori maschi e delle 
persone tra i 15 e i 17 anni (rispettivamente il 49,2% e il 49,6%), gli individui con al più la 
licenza media (52,9%) e i residenti al Sud (59%). 
Resistono invece i “lettori forti”, coloro che leggono almeno 12 libri all’anno, che sono il 
14,1% dei lettori, in lieve aumento rispetto al 2015 (erano il 13,7%). 

                                            
1 La tendenza negativa si è avviata nel 2010. A partire dall’anno 2000, quando la quota di lettori era stimata al 38,6%, 

l’andamento   stato crescente  no a toccare il massimo nel 2010 con il 46,8%  poi vi   stata una diminu ione con nua 
fino a tornare, nel 2016, al livello del 2001 con il 40,5% di lettori. Per lettori si considerano, “generosamente” tutti 
coloro che dichiarano di aver letto almeno un libro nei dodici mesi precedenti per motivi non strettamente di studio o 
di lavoro. 
2
 Il divario tra uomini e donne nella propensione alla lettura risulta evidente sin dal 1988, anno in cui si dichiaravano 

lettori il 39,3% delle donne rispetto al 33,7% degli uomini. Nel 1998 la distanza aumenta: legge il 46,4% delle donne e 
il 36,7% degli uomini; infine nel 2016 la percentuale di lettrici sale al 47,1% e quella dei lettori scende al 33,5% 
registrando la distanza massima. 
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Breve presentazione del docente a proposito delle ricerche. 
 
Lettura individuale e riflessione a gruppi di 3 (10 minuti). 
 
Qualche spunto di riflessione dalla ricerca (i testi costituiscono anticipazione di brani del 

testo: F. Batini, Leggimi ancora. Lettura e Life skill, in stampa, Giuntiscuola) 
 
Più storie… è meglio 
 
In uno studio condotto presso il Centro Medico dell’ospedale pediatrico di Cincinnati 

(Ohio, USA) da John Hutton e colleghi sono stati coinvolti bambini di età compresa tra i 3 e 
i 5 anni. Il 37% del campione apparteneva a famiglie con basso reddito. In seguito alla 
valuta ione dell’esposizione del bambino alla lettura attraverso la scala Reading dello Stim-
Q (si tratta di uno strumento utilizzato dai pediatri statunitensi che utilizza tre indicatori: la 
frequenza di lettura, misurata in giorni alla settimana; la disponibilità di libri per bambini; 
la varietà/appropriatezza di questi libri) i soggetti sono stati esaminati tramite risonanza 
magnetica funzionale. L’obiettivo era quello di valutare in che misura l’ascolto di alcune 
letture, attraverso una cuffia, riuscisse a influenzare l’attività cerebrale dei bambini. La 
rilevazione ha permesso di comprendere come i bambini con maggiore abitudine ad 
ascoltare storie lette dai genitori, attivassero in modo molto più significativo specifiche 
aree cerebrali che supportano l’elaborazione semantica, aree fondamentali per la lingua 
orale e che sarebbero state essenziali in seguito per sviluppare abilità di lettura. Questo 
studio ha dimostrato come nei bambini sottoposti sin dalla prima infanzia alla pratica della 
lettura, in modo frequente e con scelte di qualità, vengano stimolati e sviluppati circuiti 
neurali più robusti a supporto della comprensione di testi e delle capacità narrative 
(Hutton JS., Horowitz-Kraust T., Mendelsohn An, DeWitt T., Holland SK., 2015). 

L’attivazione più marcata, peraltro, riguardava quelle aree cerebrali che supportano le 
immagini mentali, quelle che aiutano il bambino a “vedere la storia” oltre le illustrazioni 
contenute nel libro. Questa capacità assume un’importanza maggiore nel tempo, in quanto 
i bambini con lo sviluppo anagrafico passano dai libri illustrati ai libri con poche illustrazioni 
sino a libri composti di solo testo nei quali devono costruire delle immagini, riguardo a ciò 
che sta succedendo nel testo per rappresentarselo adeguatamente. 

 
Uno studio del 2013, condotto da ricercatori della Emory University (Berns, Blaine, 

Prietula, Pye 2013) ha dimostrato come la lettura di un romanzo migliori la connettività 
all’interno del cervello. Ad un gruppo di volontari è stato chiesto di leggere il thriller 
Pompei di Robert Harris per un periodo di nove giorni consecutivi. Il cervello dei volontari è 
stato analizzato attraverso risonanza magnetica, per evidenziarne i cambiamenti. È emerso 
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come tre diverse reti, all’interno del cervello, manifestino un aumento significativo in 
termini di connettività. In particolare, due di queste reti vedevano diminuire i propri 
miglioramenti una volta conclusi i 9 giorni di lettura, mentre in una di queste (che 
coinvolgeva la corteccia temporale sinistra, area del cervello legata alla comprensione del 
linguaggio, e il solco centrale, legato alla sensazione e al movimento), i miglioramenti 
persistevano anche nei 5 giorni seguenti alla conclusione della lettura. Gregory Berns 
spiega i risultati ottenuti affermando che la lettura di un romanzo porta ad immedesimarsi 
nel corpo del protagonista che compie azioni, attivando le aree del cervello corrispondenti 
alle azioni descritte o immaginate desumendole da quanto accade. Questo incremento 
della connettività può essere una delle ragioni per i molti effetti che la lettura produce, 
quando viene praticata in modo costante. 

 
 
Leggere per tutta la vita 
 
In uno studio di Speer, Reynold, Swallow e Zacks (Speer & et al., 2009) gli autori hanno 

proposto una serie di storie che descrivevano con poche parole (1500) le azioni quotidiane 
del protagonista, utili  ando una tecnica particolare (che prevedeva tra l’altro la 
presentazione mediante videoproiettore parola per parola dell’intero brano), hanno così 
potuto dimostrare come i lettori manifestino attivazioni visive, motorie e concettuali come 
se fossero essi stessi a svolgere quella determinata azione. Secondo questi studiosi  nella 
lettura e nell’interpretazione di una storia i soggetti partano da un bagaglio di informazioni 
molto più vasto di quello che trovano nel testo stesso, riuscendo così ad associare alla 
storia delle azioni che hanno già avuto modo di vedere o che hanno compiuto loro stessi in 
passato e, in questo modo, vengono coinvolte, a livello cerebrale, anche le aree motorie. Il 
dialogo della lettura con l’esperienza è dunque un dialogo costante ed è tanto più forte 
quanto più il soggetto ha potuto strutturare, nel tempo, una relazione costante e 
significativa con la lettura. In effetti uno studio di neuroimaging ha mostrato come nei 
bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni si verifichi un’associazione positiva tra il grado di 
attivazione della corteccia laterale occipitale durante un compito di ascolto una storia, e le 
successive abilità di lettura a 11 anni (Horowitz-Kraus T., Vannest JJ., Holland SK., 2013). 

 
Lettura ed empatia 
 
Dopo aver già individuato, in ricerche precedenti, la relazione tra lettura ed empatia (i 

lettori frequenti di narrativa finzionale si comportavano meglio in due differenti compiti di 
empatia rispetto ai lettori di saggistica) gli studiosi Mar, Oatley e Peterson hanno 
individuato 252 partecipanti per un ulteriore esperimento. L’ipotesi che li guidava era 
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dimostrare l’esistenza di una relazione fra empatia e lettura narrativa. I test utilizzati 
riguardavano la familiarità con la lettura, un test di personalità (big five inventory), una 
misura auto report di creatività, un test sulle capacità sociali (Mid in the eye task) e un test 
su isolamento sociale e solitudine. 

Attraverso l’analisi delle correlazioni fra tutti i test e i punteggi di familiarità alla lettura, 
i risultati dimostrano che non c’è correlazione fra tipi di personalità, genere o età e i vari 
test, ma si sono evidenziate correlazioni significative fra familiarità alla lettura e empatia, 
familiarità alla lettura e supporto sociale. Inoltre i punteggi mostravano una relazione 
negativa tra esposizione alla lettura e  solitudine, come se l’abitudine alla lettura, 
migliorando le competenze sociali dei lettori, ne favorisse le relazioni e si configurasse 
persino come un antidoto alla solitudine. 

 
Lettura e riduzione del pregiudizio 
 
La lettura contribuisce, in pratica, a quella disposizione a produrre benefici agli altri che 

può essere denominato come prosocialità. Un gruppo di ricercatori coordinati da docenti 
dell’ niversit  di Modena e Reggio Emilia ha condotto uno studio che prendeva le mosse 
dall’ipotesi che la lettura di Harry Potter potesse costituire una buona prevenzione rispetto 
al razzismo. Questo esperimento pubblicato sul Journal of Applied Social Psychology   stato 
condotto da Dino Giovannini, Loris Vezzali, Sofia Stathi, Dora Capozza, Elena Trifiletti 
(2014). Il gruppo di ricerca ha cercato di comprendere se la lettura dei popolari libri di 
Harry Potter potesse migliorare in bambini e adolescenti l’atteggiamento nei confronti di 
immigrati, omosessuali e rifugiati, categorie sociali verso le quali il livello di pregiudi io   
molto alto. La ricerca ha confermato l’ipotesi, ma tale evenienza (l’effetto di riduzione del 
pregiudizio) si verificava soltanto quando la lettura consentiva l’identificazione con il 
maghetto protagonista della saga. 

La ricerca ha coinvolto bambini di scuola primaria, studen  delle secondarie e studen  
universitari.  on i bambini della primaria si   stru urato un intervento sperimentale che ha 
mostrato come la le ura ad alta voce delle vicende di Harry Po er legate al tema del 
pregiudi io consen sse di rilevare poi a eggiamen  pi  posi vi nei confron  degli 
immigrati. Per gli studenti delle secondarie di secondo grado a maggior numero di libri letti 
corrispondeva un atteggiamento maggiormente positivo nei confronti degli omosessuali. 
Uno studio condotto sugli studenti universitari, realizzato nel Regno Unito, ha confermato i 
risultati, mostrando inoltre come la riduzione del pregiudizio fosse in correlazione con 
l’incremento dell’empatia nei confronti del protagonista: «La le ura di queste storie 
dovrebbe ridurre il pregiudi io perch  il protagonista, Harry Potter, ha rapporti positivi con 
personaggi appartenenti a categorie sociali stigmatizzate: sebbene questi personaggi siano 
fantastici, essi sono umani  ati dall’autrice, in modo che le persone possano associarli a 
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categorie reali, quali appunto immigrati, rifugiati, omosessuali», ha dichiarato Loris Vezzali 
(uno dei ricercatori) in un’intervista. 

 
 
 

 
Il racconto di un’esperienza di ricerca: dai 90 agli zero anni… 
 
Indice 

- Le ricerche con gli anziani 
- Le ricerche con la prima infanzia 
- La ricerca alla primaria e alla secondaria di primo grado 
- Il ragionamento critico 
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Spunti operativi 
 
 

1) Ogni giorno riservare uno spazio alla lettura ad alta voce nella propria lezione 
(almeno venti minuti ogni giorno)  

2) Portare tanti libri a scuola.  
3) Ricordarsi di favorire l’eterodossia, coltivare il dissenso nelle scelte di lettura. 
4) Dare spazi per leggere individualmente ciò che si vuole. 
5) Incoraggiare gli studenti a individuare le frasi o le pagine più belle dei libri che 

vengono letti insieme o dei libri che leggono individualmente e realizzare dei 
semplici “post-it”  

6) Coinvolgere i genitori  
7) Integrare la lettura con le nuove tecnologie  
8) Favorire progetti in cui bambini e ragazzi vanno a leggere per gli altri  
9) Favorire progetti e attività (giochi) che ruotano attorno al libro e alla lettura (da non 

confondere con quiz sulle date di nascita e morte o sulle opere di un autore…).  
10) Praticare la lettura “gratuita” (sen a schede/analisi/riassunti) e, usare la lettura 

anche come strumento (ma in momenti diversi) per fare attività di diverso tipo. 
11) Leggere le loro letture…  

 
 
Proviamo a individuarne altri? 
 
…… 

  
 
 
 
 
Una scheda su…………. 
Proposta di lettura e richiesta (a piccoli gruppi) di produzione di una scheda attività… 


