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L’informatica rappresenta nel terzo millennio una rivoluzione tecnologica paragonabile al passaggio dai 

manoscritti alla stampa di Gutenberg. Il computer ha permesso di velocizzare, ottimizzare l’accesso alla 

cultura. Internet ha trasformato in realtà il villaggio globale teorizzato da Marshall McLuhan (1) rendendo le 

informazioni disponibili a tutti in tempo reale, democratizzando e al tempo stesso banalizzando il sapere. I 

giovani nativi informatici(2) hanno sviluppato un approccio alla conoscenza fisiologicamente  diverso da 

quello dei loro genitori perché la commistione fra linguaggi iconici, sonori e visivi attivano aree cerebrali 

differenti rispetto alle aree encefaliche attivate dal solo utilizzo del linguaggio scritto (3).  

Ha senso insegnare una lingua straniera nel terzo millennio, nell’era dell’informatica usando ancora i libri 

cartacei? La risposta è si, a condizione di usare un approccio integrato che assegni al libro una sua 

collocazione diversa dall’uso tradizionale di “manuale di testo” unico riferimento per un insegnamento 

standardizzato destinato all’intero gruppo-classe. 

E’ essenziale formare lettori consapevoli in grado di utilizzare al meglio lo strumento “libro” estrapolandone 

tutte le potenzialità e guidando gli studenti a comprenderne le modalità d’uso. 

Leggere infatti non è affatto scontato per gli adolescenti di oggi. La pagina grigia, senza immagini, statica, 

densa di informazioni da decodificare richiede una soglia d’attenzione, di concentrazione superiore a quella 

richiesta dagli strumenti informatici che i ragazzi utilizzano quotidianamente per comunicare e costruire il 

loro mondo. 

Nel corso dell’anno scolastico 2011-12 nel liceo classico Dante Alighieri di Roma è stato portato avanti un 

progetto sperimentale di lettura estensiva denominato ReadOn, in collaborazione con il British Council, 

l’Ambasciata Inglese e la Oxford University Press. 

La classe coinvolta era una 5 ginnasio composta da 27 alunni divisi in 3 fasce a seconda della diversa 

competenza linguistica acquisita: all’inizio dell’anno scolastico un terzo di studenti dimostrava una 

conoscenza della lingua inglese al di sotto della soglia minima richiesta per la loro fascia d’età (A2 secondo 

gli standard definiti dal quadro comune dell’UE), una fascia intermedia era composta da studenti i cui livelli 

di conoscenze delle quattro abilità linguistiche (ascolto-parlato-lettura-scrittura) erano nella norma ed 

infine uno sparuto gruppo di ragazzi conosceva la lingua inglese in modo approfondito (livello C1-C2). La 

struttura disomogenea del gruppo-classe, accompagnata da difficoltà relazionali e da un livello di 

motivazione generalmente inadeguato hanno fatto sì che si considerasse la 5D idonea per sperimentare il 

metodo della lettura estensiva fra le cui finalità si annoverano il miglioramento dell’apprendimento 

dell’inglese attraverso un potenziamento sia delle capacità di decodificazione dei testi scritti che 

dell’interesse degli alunni. 

La classe aveva a sua disposizione una biblioteca di circa un centinaio di libri facilitati – i cosiddetti 

“readers” – di sei diversi livelli progressivi di difficoltà di cui erano interamente responsabili. Sono state 

create le figure dei bibliotecari che avevano l’incarico di gestire il prestito e la restituzione dei testi. 

Ciascuno aveva la possibilità di leggere le opere che più lo interessavano e che corrispondevano al proprio 

livello di conoscenza di inglese, diventando in questo modo attore diretto del proprio apprendimento, 

seguendo i propri ritmi, le proprie inclinazioni e gusti nella scelta del libro. 

L’adesione al progetto era totalmente libera: ogni alunno ha potuto decidere di leggere ciò che più lo 

interessava, o di non leggere affatto. Molti studenti si sono lasciati coinvolgere dal piacere della lettura, 



dalla soddisfazione di riuscire a comprendere testi lunghi in lingua inglese e sono arrivati a leggere anche 

più di quaranta libri in sei mesi.  

Sono stati effettuati due test di livello all’inizio e alla fine del percorso per verificare l’efficacia del progetto. 

I test sono stati somministrati sia alla classe che ha partecipato al progetto che ad un’altra di controllo per 

confrontare i risulti ottenuti e l’eventuale scarto di miglioramento fra l’inizio alla fine. 

La classe pilota ha avuto un significativo incremento di conoscenza della lingua inglese rispetto alla classe 

che non partecipava a ReadOn. 

Fra le caratteristiche del progetto di lettura estensiva vi è la totale e libera adesione da parte degli studenti 

che non vengono sottoposti alle verifiche “tradizionali” della scuola italiana di secondo grado: non erano 

previste interrogazioni o compiti in classe formali per l’accertamento delle letture svolte. Gli studenti hanno 

formato una comunità di lettura in cui hanno spontaneamente confrontato le proprie esperienze 

consigliando i libri a loro parere più accattivanti o motivando l’opinione negativa suscitata da altre letture. 

Allo stimolo a spiegare se avevano trovato il progetto interessante, se leggere li aveva appassionati e se lo 

avevano trovato un buon metodo per apprendere l’inglese gli studenti hanno dato risposte diverse 

espresse con modalità varie, utilizzando gli strumenti comunicativi più vicini ai giovani: un gruppo ha creato 

un cartellone con le foto dei libri più interessanti, un altro gruppo ha inserito le stesse informazioni in una 

presentazione PowerPoint. La risposta più creativa è stata quella di un gruppo di ragazzi che ha girato un 

video. Hanno iniziato intervistando a scuola compagni e professori chiedendo loro in inglese di spiegare 

perché amano leggere, cosa li induce a prendere in mano un libro. 

Hanno raggruppato le risposte ottenute in tre categorie: c’è chi ama leggere perché si riconosce in un 

personaggio, chi usa la lettura come strumento di evasione da una realtà non soddisfacente, che legge 

perché si lascia trascinare dal fascino di una storia accattivante. A questo punto i ragazzi hanno 

“drammatizzato” le categorie creando tre mini-storie video che rappresentassero iconograficamente i 

risultati della loro inchiesta, liberamente ispirandosi ai libri letti, in particolare ai gialli di Sherlock Holmes e 

alle vicende di Alice nel paese delle Meraviglie. 

La realizzazione di questi lavori di gruppo è stata per lo più fatta al di fuori dell’orario scolastico grazie 

all’alta motivazione che si è creata e alla conseguente autonomia acquisita dagli studenti. L’atmosfera di 

grande collaborazione ha fortemente migliorato le relazioni interpersonali fra gli alunni. È nata una sorta di 

leadership positiva condivisa non competitiva in cui la maggioranza dei ragazzi si è sentita ugualmente 

responsabile e ha svolto un’azione propositiva. 

Alcuni degli alunni sono stati anche motivati a diventare loro stessi scrittori creando storie originali scritte 

in inglese.  

Si può concludere che la sperimentazione della lettura estensiva è stata positiva. Gli studenti hanno 

acquisito gli strumenti di decodifica del testo scritto in lingua straniera ed hanno trasferito l’abilità di lettura 

in altre forme espressive produttive, utilizzando sia il codice di scrittura che i linguaggi iconici grazie all’uso 

delle tecnologie informatiche. L’apprendimento della lingua straniera ne ha fortemente giovato, la 

motivazione allo studio è fortemente aumentata e gli studenti sono diventati più autonomi e 

“performanti”. 
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