
10 suggerimenti per promuovere la lettura 
tra i ragazzi dai 9 ai 15 anni

Viviamo ancora in un ecosistema digitale di con-
tenuti per lo più frammentati: leggere libri e con-
tenuti complessi aiuta a sviluppare competenze 
che consentiranno, in futuro, di costruire conte-
nuti più strutturati e qualitativamente migliori.

Nelle aule, nei corridoi e negli spazi comuni come 
la caffetteria dovrebbero trovar posto libri, aree 
per il book crossing, bacheche con suggerimenti 
di lettura. Luoghi per la lettura e la conversazi-
one vanno previsti nella progettazione di tutti 
gli ambienti scolastici interni ed esterni, non 
solo nella biblioteca.

Perché si sviluppi un amore duraturo per i libri e 
la lettura, i libri vanno presentati come strumenti 
per promuovere interessi personali, per esplorare 
il mondo reale e una pluralità di mondi immagi-
nari e possibili, per interagire socialmente. Il loro 
ruolo nei tradizionali percorsi disciplinari resta 
essenziale, ma viene dopo.  

Sta al lettore scegliere l’ambiente di lettura che 
meglio si adatta alle sue esigenze, competenze 
e preferenze. 

Gli studenti di tutte le età dovrebbero essere 
coinvolti attivamente nella progettazione o 
riprogettazione di spazi destinati alla lettura, 
nella gestione della biblioteca scolastica, nella 
scelta, nell’organizzazione e nello svolgimento 
di tutte le attività legate alla lettura. 
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una biblioteca scolastica spaziosa, ben proget-
tata e attrezzata, di facile uso, riconoscibile ri-
spetto alle altre strutture della scuola, è requi-
sito prioritario per la maggior parte delle attività 
legate alla lettura e una componente essenziale 
di qualsiasi ambiente scolastico. 

La biblioteca scolastica è un “terzo spazio” diver-
so da spazi e tempi (a) orientati al gruppo classe 
e (b) disciplinari. Può ospitare attività tradizionali 
di apprendimento, ma dovrebbe essere usata so-
prattutto per attività multidisciplinari basate sugli 
interessi e per le interazioni sociali a esse legate.

I gruppi di lettura – in presenza, online o misti – 
sono il contesto ideale per esplorare la lettura 
aumentata e condivisa. dovrebbero essere ba-
sati sugli interessi (lasciando gli studenti liberi di 
scegliere i libri che vogliono leggere!) e dovreb-
bero superare i tradizionali confini disciplinari e 
di classe. molti strumenti basati sul web (com-
presa la piattaforma Living Library) possono 
essere di aiuto nell’organizzare gruppi di lettura 
con partecipanti della stessa scuola ma anche di 
scuole diverse e di paesi diversi. 

www.thelivingbook.eu
www.thelivinglibrary.eu

Bibliotecari scolastici specializzati e competenti 
dovrebbero non solo gestire la biblioteca scola-
stica, ma anche contribuire alla progettazione e 
all’attuazione di tutte le attività legate alla lettu-
ra, e promuovere l’alfabetizzazione informativa. 

L’ecosistema digitale può (e deve) essere usa-
to come parte dell’ambiente di lettura. Il web 
può costituire spazio di ricerca per contenuti 
che complementino le letture fatte, aiutando a 
capire meglio, a visualizzare, a integrare i conte-
nuti forniti dai libri e altri media. La piattaforma 
Living Library è stata progettata per arricchire 
qualsiasi tipo di attività di lettura (e possono es-
sere utilizzati anche molti altri strumenti).  
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