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I LETTORI CHE SIAMO DIVENTATI
a cura di Silvia Blezza Picherle
(29 agosto 2017)

Testo collettivo (2015-2016)

Noi stiamo facendo un percorso di lettura molto interessante dove ci insegnano ad
apprezzare i libri.
Stiamo diventando una comunità di lettori che vanno a cercare, tra le pagine dei libri,
particolari bellissimi e nascosti.
Siamo alunni-lettori curiosoni che raccontiamo dei libri interessanti.
Siamo dei “ritrovatori” dei segreti nascosti nei libri.

ALCUNE FRASI SUL PROGETTO
LETTURA DEL PRIMO ANNO 20152016
** selezionate dalle audioregistrazioni
M.Z: Non leggevo tanto. Non è che non leggevo
proprio, ma quasi. Adesso leggo molto di più ,
anche a casa.
N.: Non ero niente. I libri non ce li avevo nel
cuore. A me non mi piacevano i libri. Adesso mi
sono piaciuto da matti. Non so più come fare.
Per il mio compleanno ho chiesto La schiappa
e Rime di rabbia che mi sono piaciuti.
C.M.. Fino a un anno fa il libro non l’avrei
nemmeno preso in considerazione. Ora è un
bisogno, un’abitudine.
A.: Io leggevo i libri per forza. Ora leggo perché mi piace”.
E.: Ora è meglio perché posso scegliere.
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C. G.: Leggere è una cosa importante, mi piace e nessuno mi obbliga.
C.: Da quando leggevamo per obbligo e libri brutti ad adesso che leggiamo bei
libri e non abbiamo più obbligo di leggere. E vogliamo leggere.
C.M: Ma io non avrei mai pensato di poter conoscere cosı̀ tanti libri e bellissimi.
N.: Il primo giorno sono rimasta a bocca aperta per i libri che non avevo mai visto
in giro. Quest’anno è stato un sogno per me, bellissimo.

ALCUNE FRASI SUL PROGETTO LETTURA DEL SECONDO
ANNO 2016-2017 (CL V)
** selezionate dalle audioregistrazioni

Alcuni libri letti nel 2016-2017

C. G: Io lo leggo tutto. Se trovo un passo che mi piace mi fermo e lo rileggo o me lo
segno e poi alla fine ritorno a rileggerlo. E se non riesco a finirlo entro la settimana
lo rinnovo.
N1: Forse leggo troppo veloce. Ho l’istinto. Finisco un libro ne prendo un altro. Mi
restano alcuni contenuti.
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E.: Per me leggere è come
cibarsi,
un
bisogno
fondamentale. Non troppo
veloce senza gustarlo. Come un
buon cibo da gustare. E il cibo
deve essere buono. E il libro
dev’essere di qualità .
N.: Io avevo paura. O meglio
non ero convinta dei libri
grossi. Adesso i libri grossi li prendo. Leggo più scorrevole. Non ho più
questo blocco.

Alcuni libri letti nel 2016-2017

