
 

 

 

di Marina ROSSI  

aprile 2020 

Durante il periodo della didattica a distanza ho continuato ad attuare il 

progetto-lettura nella mia classe 2A della scuola “G. Marconi” di Pramaggiore 

(I.C. “Ippolito Nievo” di Cinto Caomaggiore – Venezia) secondo le linee indicate 

nel volume di Silvia Blezza Picherle (Formare lettori, promuovere la lettura, 2015). 

    Le audioletture, che ho eseguito con una lettura espressivo-letteraria e 

sollecitando le loro riflessioni, sono state gli albi illustrati (Guju Guji, di Chih 

Yuan Chen; Chi trova un pinguino, di O. Jeffers) ma anche alcuni capitoli di Lotta 

Combinaguai, di A. Lindgren. 

   Come si vede dai commenti inviati dai bambini, essi non solo hanno apprezzato 

le letture ma qualcuno ha fatto anche delle interessanti riflessioni. Ciò si è potuto 

ottenere perché le mie non erano semplici esecuzioni orali del testo, ma una 

lettura effettuata in modo coerente con il progetto attuato in classe ormai da due 

anni e con un modo di rivolgermi ai bambini che è stato studiato assieme a Silvia 

Blezza Picherle. E ora la parola …. ai nostri critici. 
 

 Mi sono piaciute le letture. Alcune mi hanno fatto ridere e alcune mi 

hanno fatto imparare parole nuove. (G.) 
 

Ciao maestra, le storie che racconti sono belle e mi piacciono e sono felice 
di ascoltare la tua voce. (A. F.) 

 

 



 

 

Maestra, le letture di Lotta Combinaguai le trovo molto divertenti, ma 

comunque mi piacciono molto le tue letture e le ascolto con molto 

interesse. (E. R.) 
 

Mi mancano tanto i pomeriggi a scuola quando ci leggevi tutte quelle belle 

storie. Sono molto felice che ce le mandi via audio, perché in questo periodo 

siamo a casa. Preferivo ascoltare le letture a scuola, ma anche da casa non 

è niente male! …….Spero di tornare a scuola per ascoltare altre 

bellissime storie. (S.) 
 

Cara maestra Marina, le storie di 'Lotta Combinaguai' mi piacciono 
moltissimo, sono divertenti e belle da ascoltare, soprattutto l'ultima, “Lotta 
ha una giornata scalognata”, mi ha fatto ridere tanto! Era troppo 
divertente! Lotta è buffa e combina tanti guai, mi fa ridere. Delle altre che 
ci hai inviato mi è piaciuta “Chi trova un pinguino”, è una storia 
sentimentale e speciale perché parla di un'amicizia profonda. Io spero che 
continuerai a mandarci gli audio con le letture perché così ti sentiremo più 
vicina.  

Ecco, ti ho fatto il disegno di Lotta come io me la immagino. Mi sembra 

una bambina coraggiosa, avventurosa, allegra e furba. Io mi sento un po’ 

come lei perché mia sorella maggiore non mi fa fare mai niente! (R.)  

 

 
 



 

 
 

 

A me sono piaciute molto tutte le letture che hai letto, ma c’è una lettura 
che mi è piaciuta di meno: è la storia “Chi trova un pinguino “ 
perché è un po’ noiosa. Invece la lettura che mi è piaciuta molto è “Lotta 
è una poppante”, perché  è  stata  divertente la scena in cui  si rotola nel 
fango. il mio personaggio preferito è Mia Maria perché è sempre alleata 
con Jonas. Lotta mi sembra dispettosa, monella e testarda. Mi piacciono 
molto le letture e vorrei che continuassi a mandarle. (A. R)  
 

 
 
 

Trovo le letture molto interessanti e curiose; mi piacciono di più i racconti 
di Lotta Combinaguai, perché mi rivedo in lotta quando i miei compagni 
mi dicono che se non faccio come vogliono loro non giocano con me. Ma 
quando loro mi chiedono di giocare io rispondo come avevano fatto loro, dico 
se non fai come dico io non gioco con te. Lotta mi sembra una bambina 
birichina perché i fratelli la vogliono sempre escludere dai loro giochi ma lei 
trova sempre il modo di giocare. (A.)  

 
 


