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

Il progetto è stato ritenuto molto positivo dai vari ordini di scuola dell’istituto per le valenze 
didattiche ed educative. 
Il clima che si stabilisce in classe, favorisce la concentrazione e la ritualità dell’esperienza, 
riesce a coinvolgere anche gli studenti restii a leggere. Si tratta di una modalità che 
esula dalla lettura tradizionale e forzata, si riesce a custodire con piacere e senza 
costrizioni l’appuntamento con il libro da leggere.
Il progetto dà tanto in termini di stimolo alla lettura e di predisposizione all’ascolto, 
inoltre avvia alla riflessione creativa e costruttiva. Molto positivo il fatto di sentirsi liberi 
nella scelta del libro da leggere. I docenti ritengono utile un supporto al progetto al fine di 
fornire strategie accattivanti e raccordi con le biblioteche del territorio. Si sottolineano le 
ricadute positive anche in famiglia. Si ritiene utile la prosecuzione del progetto in quanto 
l’educazione alla lettura è uno degli obiettivi del curricolo. 
Anche per gli studenti il progetto ha avuto una valenza positiva: “è geniale ma anche utile”.
Un'altra frase rivolta agli organizzatori sintetizza il pensiero dei ragazzi verso il progetto: 
“grazie per esservi dedicati a tutti noi”. Il progetto è stato ritenuto bello e divertente 
percheé si ritrova il piacere di leggere, percheé si imparano tante cose e leggere apre la 
mente. 

Maria Giovanna Rosolini, insegnanti di italiano nella 3c della Suola Primaria “O. Marinelli” 
di Tarcento (I.C. Tarcento).
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