Sistema bibliotecario della Valtellina

Programma di educazione alla lettura con la scuola
Questionario di valutazione delle attività di educazione alla lettura (a.s. 20172018)
Il questionario è stato inviato agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno
partecipato agli incontri de "La scuola delle storie" (giugno-ottobre 2017) organizzati dal Sistema
bibliotecario della Valtellina in collaborazione con gli esperti della cooperativa Equilibri di Modena.
Lo scopo del questionario era di verificare se i partecipanti agli incontri de "La scuola delle storie"
avessero adottato strategie ed attività coerenti ed efficaci di educazione alla lettura nell'anno scolastico
2017-2018.
Il questionario si componeva di una prima parte di informazioni generali (domande 1-3), di una seconda
parte sulle attività e strategie (domande 4-10) e di un'ultima parte sui risultati negli alunni, se osservati
(domande 11-17).
Le risposte degli insegnanti
Al questionario hanno risposto 95 insegnanti, 68 della scuola primaria e 27 della secondaria di primo
grado, da tutti gli istituti comprensivi del centro valle. La maggior parte degli insegnanti (92%) collabora
con una biblioteca del Sistema bibliotecario della Valtellina (17 biblioteche coinvolte).
Le attività e le strategie di educazione alla lettura
L'82% degli insegnanti ha letto ad alta voce agli alunni con regolarità (almeno una volta alla settimana) e
circa il 50% degli intervistati ha letto con maggior frequenza (tutti i giorni o più volte alla settimana).

Sono stati proposti momenti di conversazione e discussione sui libri letti (almeno una volta alla
settimana per il 70% degli insegnanti) e si sono svolte attività di lettura silenziosa da parte degli alunni
(tutti i giorni o più volte alla settimana per il 52% degli insegnanti).
E' stato sperimentato un setting particolare per le attività di lettura diverso dalla seduta al banco (es.
possibilità di leggere o ascoltare una storia comodamente, in un ambiente informale, su tappeti o
cuscini…) dal 34% degli insegnanti, mentre il 44% l'ha sperimentato qualche volta.
Alcuni insegnati (il 43 % degli intervistati) hanno partecipato al laboratorio Tell me. Parliamo di libri,
svoltosi a Sondrio, il 28 ottobre 2017. Di questi quasi la metà (44,5%) ha sperimentato in classe con
regolarità (almeno una vota alla settimana o almeno una volta al mese) la conversazione sui libri secondo
l'approccio "Tell me" di Aidan Chambers.

I risultati negli alunni
Circa l'80% degli intervistati ha svolto osservazioni sui risultati negli alunni, a seguito dello svolgimento di
attività di lettura ad alta voce, conversazione o lettura silenziosa.
Le risposte confermano che laddove l'insegnante ha svolto un'attività continuativa e regolare di
educazione alla lettura (che utilizza strategie efficaci quali la lettura ad alta voce da parte dell'insegnante,
la conversazione condivisa e collaborativa con gli alunni, la sperimentazioen di momenti di lettura
silenziosa da parte dei bambini e ragazzi) si sono consolidate abitudini, abilità e competenze di lettura.
Di seguito le risposte alle domande proposte, che intendevano misurare il raggiungimento di risultati di
primo livello nell'educazione alla lettura. Quest'ultima parte del questionario ha tratto spunto dal libro
Formare lettori, promuovere la lettura. Riflessioni e itinerari narrativi tra territorio e scuola di Silvia
Blezza Picherle (Franco Angeli, 2013), in cui l'autrice dimostra come tali risultati di primo livello siano
"traguardi ambiziosi eppure a misura di bambino e di giovane" e che "a vari livelli di approfondimento si
perseguono gradualmente, giorno dopo giorno, arrivando però a risultati eccellenti anche in tempi medio
brevi, purché la scelta dei testi e delle modalità attuative siano coerenti con uno sfondo teorico solido".

Tutte le risposte a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/1AtqK_qPbBcNJbnpXHZYXrIwKqKPcbJ_r4egJvMMz7R4/viewanalytics

