
Parole-chiave
• Lettura
• Trama
• Personaggi
• Genere letterario
• Recensione

Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni 
e insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione 
• ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo
• legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali 
• scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre
• è consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo)

Ti consiglio un bel libro!
Paola Baratter
Dirigente scolastica 
ed esperta di didattica dell’Italiano

Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
• Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, formulando domande, dando risposte 
ed esprimendo la propria opinione su un argomento 
in modo chiaro e pertinente
• Comprendere il tema e le informazioni essenziali 
di un’esposizione (diretta o trasmessa)
• Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
con un breve intervento preparato in precedenza 
anche utilizzando una scaletta
Lettura
• Leggere testi letterari narrativi, in lingua 
italiana contemporanea, e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore 
ed esprimendo un motivato parere personale
Scrittura
• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza
• Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo 
del computer, diverse forme di scrittura, 
adattando il lessico, la struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma 
testuale scelta e integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali

Sappiamo quanto la lettura sia importante per: 
•	 lo sviluppo cognitivo del bambino; 
•	 costruire la propria identità e immaginare fu-

turi possibili; 
•	 conoscere realtà diverse e imparare ad accetta-

re e apprezzare ciò che è diverso e lontano; 
•	 esplorare le potenzialità della lingua e amplia-

re le conoscenze lessicali. 

Scopo: formare i gusti di lettura personali dei bambini 
e promuovere il piacere della lettura.
Prodotto atteso: una mostra del libro a scuola.
Spazi: aule, corridoi.
Competenze attivate: comunicazione nella madrelin-
gua, competenza digitale, imparare a imparare, compe-
tenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprendi-
torialità, consapevolezza ed espressione culturale.
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Non sempre, però, è facile trovare il libro giusto: 
in base alla nostra indole e alle nostre esperienze, 
maturiamo una preferenza per alcuni generi let-
terari rispetto ad altri. Mentre alcuni prediligono 
storie avventurose o fantastiche, altri leggono più 
volentieri quelle che parlano delle emozioni inte-
riori. Durante gli anni di scuola sarebbe molto im-
portante che i bambini potessero misurarsi in più 
occasioni con i diversi generi letterari, in modo 
da potersi formare dei gusti personali sulla base di 
esperienze di lettura diversificate. 
Con queste finalità potremmo organizzare an-
nualmente la giornata del libro. I bambini, sin-
golarmente o a coppie, lavoreranno per organiz-
zare un piccolo evento durante il quale i com-
pagni delle altre classi avranno la possibilità di 
sfogliare dei libri, leggere o ascoltare delle brevi 
recensioni, partecipare ad alcune sessioni di let-
tura, tutte rigorosamente organizzate e condotte 
dai loro coetanei, sotto la nostra guida. Dovremo 
predisporre uno spazio apposito, che può esse-
re la nostra aula o l’aula magna della scuola, o 
anche un corridoio in cui sia possibile appende-
re cartelloni, mettere a disposizione alcuni libri, 
dare la possibilità di sedersi ad ascoltare una 
storia. È un compito di realtà impegnativo, che 
richiede ai bambini di mettere in gioco le loro 
competenze disciplinari e trasversali per la co-
struzione di un obiettivo comune che potrà dare 
loro molte soddisfazioni. 

SCEGLIERE I LIBRI 
La prima cosa da fare è individuare i testi che 
vogliamo rendere protagonisti dell’evento. Ogni 
alunno o, eventualmente, coppia di alunni, avrà 
il compito di scegliere un libro tra quelli già letti 
o uno letto per l’occasione, che potrà decidere di 
presentare con la modalità che gli è più congenia-
le: un cartellone, un disegno, una breve recensione 
scritta o una presentazione orale. Oltre a questi 
libri, presentati in maniera analitica, facciamone 
portare altri da casa: libri a cui i bambini sono af-
fezionati o vecchi libri che ormai non usano più, 
da presentare o regalare ai compagni di scuola più 
piccoli. Inoltre, se abitiamo in un paese, non sarà 
difficile ottenere l’adesione della biblioteca locale 
(per la quale occasioni come queste sono impor-
tanti per farsi conoscere e intercettare nuovi letto-
ri), che potrebbe mettere a disposizione dell’even-
to alcune novità o classici per l’infanzia.

PRESENTARE I LIBRI
Come si è detto, le modalità di presentazione dei 
libri potranno essere diverse, per offrire varietà al 
pubblico, ma anche per venire incontro ad attività 
che sono più o meno congeniali ai nostri alunni. 
Alcuni saranno più a loro agio a disegnare, a co-
struire un cartellone con alcune informazioni di 
base sul libro (come per esempio quelle riportate 
in Scheda 1), altri si troveranno meglio a racconta-
re storie o leggere alcune pagine del libro, altri an-
cora preferiranno scritture più formalizzate, come 

SCHEDA 1
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LA RECENSIONE
Come si fa una recensione? Per scrivere una buona 
recensione è necessario innanzitutto che siano pre-
senti tutti gli elementi per identificare senza diffi-
coltà il libro di cui si parla: essenziali, dunque, sono 
il nome e cognome dell’autore, il titolo del libro, 
l’anno della pubblicazione e, possibilmente, il nome 
della casa editrice. 
È poi importante fornire alcune informazioni sulla 
trama, senza però esagerare, altrimenti togliamo ai 
possibili lettori il piacere della suspense, che è una 
componente fondamentale di molte storie. Presente-
remo quindi il protagonista e, se lo riteniamo op-
portuno, qualche altro personaggio importante della 
storia. Daremo informazioni sul genere letterario, 
indicando se si tratta di narrazioni di avventura, di 
fantascienza, di racconti personali. 
Potremmo eventualmente raccontare un episodio mar-
ginale rispetto alla trama della storia che abbiamo 
trovato particolarmente divertente o significativo. 
Ricordiamoci infine che lo scopo della recensione di 
un libro è invogliare qualcuno a leggerlo e quindi 
il nostro testo dovrebbe mettere in risalto gli aspetti 
interessanti della storia o della maniera in cui è nar-
rata, tranquillizzare il lettore che teme di annoiarsi e 
solleticare un po’ la curiosità con alcune osservazio-
ni, magari raccontando anche la propria esperienza 
di lettura. Infine, la conclusione del testo dovrebbe 
contenere un invito coinvolgente al potenziale let-
tore, anche in forma di slogan, come per esempio: 
Leggetelo e non ve ne pentirete! I bambini sono bra-
vissimi a inventare slogan di questo tipo.

qualcosa in piùla recensione (cfr. Qualcosa in più). Una volta 
preparato il diverso materiale, dovremo allestire 
gli spazi, attaccare cartelloni e disegni alle pareti, 
stampare le brochure con schede e recensioni. 
L’ideale sarebbe poter mostrare tutti i libri di cui si 
parla, mettendone a disposizione una copia per la 
consultazione su un tavolo o un bancone. Per le re-
censioni in forma orale e le sessioni di lettura, po-
tremmo organizzare degli appuntamenti fissi, allo 
scoccare dell’ora, per esempio, in cui raccogliere il 
pubblico in un angolo morbido o in uno spazio per 
l’ascolto con le sedie disposte a cerchio. 

PUBBLICIZZARE L’EVENTO
Ogni volta che si organizza un evento è necessa-
rio pubblicizzarlo, se vogliamo che il nostro sfor-
zo possa diventare un’occasione anche per gli altri 
bambini della scuola. Predisporremo quindi gli invi-
ti, uno per classe, che consegneremo all’insegnan-
te. Che cosa dovrà contenere l’invito? Le informa-
zioni principali, ovviamente: chi fa che cosa, dove 
e quando avverrà e perché, ossia qual è lo scopo 
di quello che stiamo facendo. Daremo un titolo 
all’evento e predisporremo delle piccole locandine 
colorate che pubblicizzino la nostra proposta. Sug-
geriremo ai nostri alunni di scrivere una lettera al 
dirigente della scuola e al Sindaco, o all’assessore 
alla cultura, per invitarlo a partecipare all’evento; 
in questo modo potranno misurarsi con registri lin-
guistici adatti alla diversa formalità delle situazio-
ni. Se il contesto lo permette, sarebbe interessante 
riproporre l’evento in orario pomeridiano, invitan-
do le famiglie a partecipare per mostrare che cosa 
sono riusciti a organizzare i loro figli.
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LA FASE DI RIELABORAZIONE
Concluso l’evento, apriremo in classe una fase 
molto importante: quella durante la quale riflet-
teremo insieme su quanto fatto, raccogliendo 
opinioni e sensazioni, ed evidenzieremo le attivi-
tà o i prodotti riusciti particolarmente bene, come 
anche le criticità emerse, ipotizzando per queste 
ultime soluzioni migliorative nel caso di una rie-
dizione successiva. Come momento di rielabora-
zione complessiva su quanto fatto, distribuiremo 
un questionario finale di autovalutazione e gra-
dimento del percorso (Questionario 1). 
Da parte nostra, evidenzieremo quanto abbiamo 
osservato durante l’attività, descriven-
do comportamenti particolarmen-
te virtuosi e analizzandone altri 
da migliorare. Durante lo svol-
gimento delle attività può 
esserci utile adottare una 
griglia di osservazione, i cui 
indicatori potranno servire 
anche a evidenziare le com-
petenze trasversali acquisite 
dai nostri alunni. 

QUESTIONARIO 1

Sul sito 

della rivista è 

disponibile la 

griglia di osservazione 

delle attività!
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