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La didattica laboratoriale della lettura 

e della scrittura letteraria (parte V) 
 

di Simone Giusti 
 
Strumenti: la lettura ad alta voce condivisa 

 
A scuola si leggono testi letterari, spesso ridotti in brani e contenuti all’interno di 

un unico libro, l’antologia. Non abbiamo dati statisticamente rilevanti sulle pratiche di 
lettura nella scuola secondaria, ma dai manuali scolastici utilizzati e dagli studi di 
didattica della letteratura sappiamo che quelle attività si fondano abitualmente 
sull’analisi dei testi e sul racconto della storia letteraria, all’interno della quale sono 
collocati i testi, o spesso solo nominati, e non sempre letti da tutti i membri della 
comunità-classe.  

Se si vuole praticare una didattica laboratoriale della lettura e della scrittura 
letteraria, occorre rovesciare questo approccio e dare rilievo alla fruizione in classe 
delle opere, favorendo lo sviluppo di pratiche il più possibile autentiche, modellate sui 
comportamenti di chi legge e scrive nella vita quotidiana anziché su quelle tipiche dei 
professionisti della letteratura.  

La lettura ad alta voce dell’insegnante è una delle pratiche più efficaci per 
condividere in aula delle opere letterarie e, soprattutto, per favorire un approccio 
estetico alla lettura, secondo cui chi legge è più interessato a ciò che accade durante 
la lettura, nel qui e ora dell’esperienza che sta vivendo, rispetto a quanto dovrà 
imparare dalla lettura o dalle informazioni che dovrà acquisire per rispondere a 
eventuali domande o esercizi. Tuttavia, affinché la lettura ad alta voce condivisa possa 
essere considerata una tecnica didattica di tipo laboratoriale, occorre rispettare alcune 
regole fondamentali, necessarie a far sì che ogni studente partecipi attivamente, 
immergendosi nei mondi narrati e compiendo esperienze significative grazie alla 
mediazione delle storie. 

Di seguito si descrivono alcune strategie e tecniche per la lettura ad alta voce 
condivisa nel laboratorio di lettura e di scrittura. 
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Preparativi 
 

Una lettura ad alta voce di qualità inizia prima di dare voce al libro che si è scelto 
di leggere. Programma la tua sessione di lettura ad alta voce, scegli e leggi la storia che 
vorresti che i tuoi studenti ascoltassero, e rendi il testo tuo con annotazioni, 
commenti, segni e simboli che possono servire ad agevolare la lettura e a renderla più 
efficace, naturale, semplice da comprendere, divertente. 

Fai in modo che il momento della lettura ad alta voce sia percepito come uno 
spazio comodo e sicuro, in cui sia possibile essere predisposti alla concentrazione e 
all’ascolto. 

Scegli dei testi che siano adeguati al livello di comprensione di chi ascolta, ma 
punta sempre a fare un passo avanti, in modo che ogni nuova sessione rappresenti 
anche una sfida. Vai alla ricerca di voci, esperienze, generi e forme sempre le più varie 
possibile, tenendo conto della varietà di esperienze e di interessi di chi ascolta, e con 
l’ambizione di far compiere esperienze sempre nuove e diversificate. 
 
 
Durante la lettura 
 

È fondamentale che chi legge contagi chi ascolta con il suo divertimento: quindi, 
al fine di ottenere interesse ed essere coinvolgente, devi riuscire a provare piacere 
durante la lettura.  

Preoccupati di garantire una continuità tra le sessioni di lettura attraverso 
riassunti e anticipazioni, in modo da riprendere ogni volta il filo e creare attesa verso 
la sessione successiva. La lettura ad alta voce deve configurarsi come un’attività stabile 
e duratura. 

Osserva ogni studente, ascolta le sue domande, i suoi dubbi, le sue richieste. Fai 
domande per sollecitare un feedback e preoccupati sempre di raccogliere informazioni 
sull’impatto che sta avendo la lettura, in modo da poter calibrare l’attività sulle 
effettive reazioni di chi ascolta, e interromperla se necessario.  

Aiuta ogni studente a entrare nelle storie a partire dalle sue esperienze pregresse, 
in modo che possa visualizzare i mondi narrati, immergersi nelle vite di narratori e 
personaggi, provando emozioni e imparando gradualmente ad ampliare il proprio 
raggio d’azione. Aiuta a stabilire connessioni. 
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Dopo la lettura 
 

La lettura, per quanto possa sembrare un fatto intimo, personale, non è un 
fenomeno individuale. Chi legge, come chi ascolta una lettura ad alta voce, stabilisce 
un contatto profondo con un’altra persona – l’autrice o l’autore del libro – e con i 
personaggi che popolano la storia. È un incontro fecondo, che consente di vivere altre 
vite e di allargare l’orizzonte della propria vita sociale. Per stimolare il desiderio di 
leggere, e per far diventare la lettura un fatto quotidiano, uno stile di vita, è necessario 
valorizzare la sua dimensione sociale, sollecitando la conversazione sulle letture fatte 
e favorendo ogni tipo di espressione che consenta di proseguire in qualche modo 
l’esperienza della lettura. 

Creare momenti di discussione dopo la lettura è un modo per mettere a frutto le 
potenzialità della lettura in comune: contribuisce a formare una comunità di pratiche 
narrative e di interpreti, che esprimendo le loro opinioni e confrontandole con quelle 
degli altri e del docente diventano cittadine e cittadini democratici. 

La lettura ad alta voce di una storia – che di per sé può essere considerata 
un’attività laboratoriale a sé stante – può dare origine ad altre attività laboratoriali che 
proseguono l’esperienza simulata e ne mettono a frutto le potenzialità: laboratori 
artistici, scrittura, attività di orientamento e altro ancora. In particolare, all’interno del 
laboratorio di lettura e di scrittura, la lettura ad alta voce si presta a essere usata per 
condividere testi modello (mentor text) da accompagnare con una minilezione 
(minilesson) su una specifica tecnica di lettura o di scrittura. 
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