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Riflessioni sul progetto “Leggiamo a scuola!” 2021-2022

Tutto l’I.C. “Cervignano del Friuli” ha aderito al progetto “Leggiamo a scuola!”, 
quindi partecipano all’attività sia le scuole dell’Infanzia, sia le scuole Primarie, sia la scuola
Secondaria di primo grado.
Per quanto riguarda quest’ultimo ordine di scuola, le novità introdotte dal progetto nella 
vita scolastica per gli studenti e per i docenti sono diverse e significative. 
Tutti gli insegnanti hanno aderito con generosità al progetto, “devolvendo” una quota del 
loro orario curricolare, aspetto particolarmente significativo soprattutto per coloro che 
insegnano materie con poche ore alla settimana.
Grazie alla preziosa disponibilità della biblioteca comunale, le classi hanno cambiato il
loro “paesaggio”, ospitando al loro interno un certo numero di libri scelti in base alla varietà
di genere e alla qualità linguistica e grafica: un’iniezione di colore e di vita molto 
apprezzata da tutti. 
Per molti ragazzi è stata la prima occasione di frequentazione quotidiana con dei 
libri non scolastici, la prima esperienza di lettura libera, guidata solo dalla curiosità e 
dalla ricerca del piacere della lettura.
Per quasi tutti è stata anche la prima volta della lettura “in comunità”. Il fatto di 
ritrovarsi assieme ai propri compagni con un libro in mano - fianco a fianco, a condividere 
un inedito momento di calma e rilassamento all’interno della classe - è stato vissuto in 
modo positivo sia dai ragazzi che già avevano dimestichezza con la lettura, sia da quelli 
che maneggiavano per la prima volta un libro.
L’atmosfera di pace, serenità, tranquillità e concentrazione che si crea in alcune classi 
(non in tutte) è straordinaria e rigenerante per chi, studenti e insegnanti, vivono lunghe ore
della giornata scolastica tra confusione e concitati ritmi di lavoro didattico. In alcune 
particolari giornate, quando c’è un completo allineamento delle classi rispetto 
all’attività di lettura, ci si ritrova a percorre corridoi silenziosi, come magicamente 
sospesi…
I ragazzi delle classi che riescono a vivere questo tipo di atmosfera sono i primi a 
reclamare il momento della lettura libera in classe, anche quando l’insegnante se ne 
dimentica o cerca di rimandarlo. È il segnale che lo sentono come un momento loro a 
cui non vogliono rinunciare, un momento atteso di benessere e scoperta.
La richiesta compatta della classe, silenziosa e concentrata, di concedere “ancora una 
clessidra” (collocata ad inizio anno sulla cattedra) oltre al quarto d’ora pattuito, è 
l’emblema del piacere della lettura, è il segno che qualcosa è scattato, che si è 
realizzata quell’alchimia che trasforma un oggetto (spesso distante e detestato) come il 
libro in un compagno di strada.
E poi ci sono le grandi e belle sorprese: ragazzi che hanno sempre fatto fatica a 
leggere anche solo mezza pagina dal libro di antologia, che si scoprono amanti della 
poesia… ragazzi che mai erano riusciti a superare pagina 8 di un qualunque libro, che 
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terminano con sorpresa (prima di tutto la loro) un volume intero... ragazzi che di tutto 
parlavano tra di loro meno che di libri, che si ritrovano a scambiarsi consigli e testi per le 
prossime letture… ragazzi già buoni lettori che portano a scuola i loro libri preferiti e li 
propongono ai compagni, aggiungendoli alla biblioteca di classe…
Ovviamente tutto ciò non avviene in ogni gruppo-classe e le varianti sono molte a seconda
del contesto. Tuttavia, anche se in modi e gradi diversi da classe a classe, queste cose 
avvengono e sono estremamente importanti per avvicinare i ragazzi all’importante 
esperienza culturale della lettura.

Enrico Dissabo, insegnante di lettere nella 2E della Secondaria di primo grado "G. 
Randaccio" (I.C. Cervignano del Friuli) e referente di “Leggiamo a scuola!” dell'Istituto.
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