
Il libro –– sia esso romanzo, saggio o poesia ––
deve coinvolgere al massimo l'intelligenza

e la sensibilità del lettore.
Quando in un libro, di poesia o di prosa,

una frase, una parola, ti riporta ad altre immagini, 
ad altri ricordi, provocando circuiti fantastici,

allora, solo allora, risplende il valore di un testo.
Al pari di un quadro, scultura o monumento

quel testo ti arricchisce non solo nell'immediato,
ma ti muta nell'essenza.

Giulio Einaudi

Una persona che legge e che non sia solo alfabetizzata ha le competenze e
le conoscenze per leggere bene, ma possiede anche valori che orientano la pro-
pria pratica di lettura verso una varietà di scopi.

Formare i nostri studenti in questa direzione, nel graduale processo che li
porterà a diventare lettori esperti, significa coltivare la competenza di lettura
anche attraverso l’impegno, inteso come motivazione a leggere che implica e ri-
chiama un insieme di caratteristiche affettive e comportamentali. Si tratta di
alimentare un interesse autonomo e un piacere personale alla lettura, un senso
di controllo su ciò che si legge, un coinvolgimento anche nella dimensione so-
ciale della lettura.

In questo senso, il testo, la sua scelta, la proposta che viene elaborata in
relazione allo stesso, diventa il trait d’union all’interno della comunità scolasti-
ca, il ponte che lega e mette in comunicazione i personali mondi, lo spazio e il
tempo della cooperazione e della condivisione e, quindi, anche del piacere.

A richiamare l’attenzione degli operatori della scuola sulla questione è
l’ultimo Rapporto nazionale PISA 20091 a cura dell’INVALSI2. Il tema della rea-
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ding literacy e le problematiche connesse ai livelli di competenza degli studen-
ti italiani, così come restituiti dalle rilevazioni internazionali, impongono, infat-
ti, una rinnovata prospettiva nell’educazione linguistica e letteraria e nella pia-
nificazione del curricolo di scuola.

Il programma PISA si svolge attraverso indagini triennali sulle competenze
chiave degli studenti quindicenni nei Paesi membri dell’OCSE e in molti altri
Paesi o economie partner. Il suo obiettivo principale è quello di valutare in che
misura gli studenti che si avvicinano alla fine della scuola dell’obbligo abbiano
acquisito alcune conoscenze e abilità ritenute essenziali per una consapevole
partecipazione alla vita in società. Le conoscenze e le abilità valutate sono rife-
rite a tre ambiti disciplinari, lettura, matematica e scienze, ciascuno dei quali è
oggetto di indagine principale in ciascuna delle rilevazioni. Ciò che interessa
non è tanto valutare la capacità di riprodurre le conoscenze, quanto piuttosto
esaminare se gli studenti sono in grado di utilizzare quanto appreso e di appli-
carlo a situazioni non familiari, ovvero diverse da quelle usualmente proposte a
scuola.

In questo contesto, la literacy in lettura viene considerata la competenza
chiave per eccellenza, fondamentale anche per altre competenze chiave, in
quanto costituisce la base sia per conseguire gli obiettivi di apprendimento in
tutte le aree disciplinari, sia per acquisire informazioni in modo funzionale alla
piena partecipazione dell’individuo alla vita adulta3.

L’edizione 2009 di PISA ha inaugurato un nuovo ciclo di rilevazioni sulle
competenze degli studenti quindicenni, con particolare riferimento alla literacy
in lettura, che per la seconda volta, dopo l’edizione del 2000, ha rappresentato
l’ambito principale dell’indagine.

Essendo trascorsi nove anni dall’elaborazione del primo quadro di riferi-
mento per la lettura, nel 2009 è stato adottato un nuovo framework nel quale,
pur mantenendo una continuità di fondo con il precedente, si è tentato di dare
conto dei cambiamenti avvenuti in questo periodo nei contesti d’uso e nelle ca-
ratteristiche dei testi scritti, dando spazio e riconoscimento alla ormai ampia
diffusione dei testi in formato digitale e sollecitando, accanto ad aspetti di tipo
cognitivo, aspetti di tipo motivazionale legati all’atteggiamento nei confronti di
testi.

Risulta, infatti, rivisitata la stessa definizione di reading literacy, che acco-
glie e promuove un’attenzione forte proprio per gli aspetti motivazionali e com-
portamentali legati alla lettura stessa che ne influenzano la riuscita: «compren-
dere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura
(engaging with) al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie
conoscenze e le proprie potenzialità e di essere parte attiva della società».

2 Filomena Nocera - Marianna Vollono

3 OECD, PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading,
Mathematics and Science, Paris, OECD 2010.
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I verbi «comprendere», «utilizzare» e «riflettere» erano già presenti nella
definizione del 2000 e fanno riferimento esplicito ad aspetti cognitivi importan-
ti della lettura. In particolare:
– «comprendere» riconduce alle azioni che il lettore compie per costruire un

significato, letterale o implicito, a partire dal testo; 
– «utilizzare» richiama una lettura finalizzata all’applicazione delle informazio-

ni e dei concetti espressi in un testo in vista di un compito da svolgere o di
uno scopo da raggiungere; 

– «riflettere», infine, riporta alla capacità del lettore di stabilire un nesso fra
quanto sta leggendo e i propri pensieri e le proprie esperienze4.

Il termine engaging, inserito nella nuova definizione, costituisce un espli-
cito riferimento alla motivazione a leggere e rende conto della sempre maggiore
importanza riconosciuta dalla attuale ricerca in ambito psico-educativo ai fatto-
ri affettivo-motivazionali e metacognitivi nei processi di apprendimento.

L’engagement nei confronti della lettura implica un insieme di aspetti af-
fettivi e di condotta tra i quali il piacere e l’interesse per la lettura, la sensazio-
ne di avere il  controllo su quanto si legge, il coinvolgimento nella dimensione
sociale della lettura e un’attività di lettura assidua e diversificata. 

Ma chi sono i lettori «impegnati»? Secondo John Guthrie5 sono coloro che
applicano strategie di lettura per la comprensione e la conoscenza concettuale,
intrinsecamente motivati a imparare e a raggiungere un obiettivo e intenzional-
mente parte di una comunità solidale di alfabetizzati. Il lettore impegnato, o en-
gaged che dir si voglia, non è solo in grado di decodificare e comprendere testi,
ma apprezza il valore della lettura, è consapevole di essere un buon lettore e
legge perché sceglie di farlo. Sottolineare questi aspetti che attengono l’atteg-
giamento e la disposizione personale non vuol dire sminuire l’importanza co-
gnitiva dell’atto del leggere, ma richiamare l’attenzione verso una integrazione
delle due componenti –– motivazionale e cognitiva –– al fine di coinvolgere gli
studenti nella lettura e permettere loro di restare lettori impegnati per il resto
della vita. 

Quali sono le problematiche che ostacolano la promozione di un atteggia-
mento mentale di questo tipo?

Disaffezione, disabitudine, concorrenza sleale di altri strumenti di comu-
nicazione, degrado culturale, disamore per la letteratura, background personale
e il brain storming potrebbe proseguire all’infinito. Come insegnanti, siamo
consapevoli che gli studenti hanno maggiore familiarità con testi frammentari e
non lineari, che sono troppo spesso sollecitati da letture modeste e soprattutto
poco faticose provenienti dal mondo del web; non è facile per un docente con-
trastare questa tendenza e predisporre le condizioni di disponibilità alla lettu-

4 OECD, Ibidem.
5 GUTHRIE, J. T. & WIGFIELD, A., (2000), «Engagement and motivation in reading», in KAMIL M. L., MO-

SENTHAL P. B., PEARSON P. D., BARR R. (Eds).
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ra. La demotivazione alla lettura insorge, spesso, proprio come conseguenza di
«frequentazioni» testuali improprie, che vivono il tempo della immediata con-
divisione (si pensi al mondo dei social network) per morire nell’istante stesso in
cui è avvenuta la fruizione, occasionale, provvisoria, superficiale. Perché? Per
la ragione semplice che l’esperienza di lettura non riesce a lasciare traccia nel
vissuto del lettore, dunque, non produce alcun effetto rispetto alle sue scelte fu-
ture. Non ci si può stupire, allora, se i giovani lettori avvertono una distanza
forte dallo spazio-tempo della testualità letteraria, perché lo si reputa un piane-
ta che ha fatto il suo tempo e non più in grado di comunicare nulla a chi è radi-
cato in questa epoca. Sconcertante campanello d’allarme in tal senso, una do-
manda posta da una studentessa del biennio di un liceo scientifico alla sua pro-
fessoressa di lettere, interrogativo che nella sua estrema semplicità rivela la
complessità di una situazione limite: «Ma ci sono ancora scrittori viventi?». Al-
lo stesso tempo, non sorprende la dichiarata lontananza degli stessi lettori dalla
copiosa produzione testuale di tipo funzionale, quella dei quotidiani, delle rivi-
ste, dei saggi, per motivi in sostanza analoghi, perché si avverte un profondo
gap tra il mondo di chi scrive –– comunità esperta di scriventi –– e il mondo di
chi legge — comunità precaria di parlanti. 

A queste variabili che come zavorre trascinano la lettura verso il fondo, si
aggiunge il problema metodologico: di fronte al testo scritto i nostri studenti
sanno quali strategie mettere in atto? Sanno quali tecniche sono più funzionali
allo scopo per cui stanno leggendo? Si tratta di una capacità che matura con la
pratica e col tempo e che diventa sempre più la spia del proprio livello di pa-
dronanza che può pregiudicare quell’attaccamento alla lettura e ai testi di cui si
sta discutendo. Si traduce in azioni che sono assolutamente utili alla fruizione
più profonda dei testi, hanno la forma di quelle operazioni che si potrebbero
sintetizzare col "sapere dove mettere le mani" e "quali strumenti del mestiere
tirar fuori dalla propria cassetta degli attrezzi" per entrare nel testo e soddisfa-
re il proprio bisogno di lettore sempre più esperto. 

Ora, poiché, in generale si insegna ciò che si sa, probabilmente una delle
ragioni della disaffezione dei ragazzi nei confronti della lettura è da ricercarsi
anche nella stessa disaffezione da parte degli adulti di riferimento dei giovani,
in particolare genitori e insegnanti. Una condizione che può determinare, nei
docenti soprattutto, una perdita progressiva di quella sensibilità professionale
al problema, intaccando di conseguenza la capacità professionale di diagnosti-
carlo, analizzarlo e, dunque, di intervenire positivamente.

Come si può promuovere questa motivazione alla lettura, in grado di deter-
minare romanticamente quel «fidanzamento» richiamato dal termine engage-
ment, quell’attaccamento, quell’entrare in un rapporto affettivo?

Innanzitutto, stimolando gli studenti ad avere propri obiettivi di lettura per
riconoscerli e preservarli, facilitando l’integrazione col mondo reale, sostenen-
do l’interesse attraverso la scelta di materiali testuali con i quali gli studenti

4 Filomena Nocera - Marianna Vollono
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trovino qualcosa da condividere, aprendo il momento della lettura al confronto
e alla collaborazione tra pari, offrendo il proprio personale coinvolgimento e la
propria convinta partecipazione.

Quell’engaging with richiama una rinnovata visione del lettore non più in
una condizione passiva, di mero contenitore di informazioni, ma di interlocutore
con il testo. Ciò che gli viene chiesto è il confronto, anzi, l’interazione tra quanto
raccolto nel testo e la propria enciclopedia personale, poiché questo processo in-
tellettivo che genera nuove conoscenze e nuove competenze contribuisce alla
crescita personale dell’individuo nonché al suo apprendimento continuo.

Il lettore «impegnato» si realizza, così, nel piacere di sentirsi a proprio
agio con il testo, perché riesce a comprenderlo, interrogarlo, integrarlo, domi-
narlo, arriva a capire come funziona, intuisce idee o anche intenzioni nascoste,
gioca a svelare cosa c’è dietro la trama dei significati e immagina il proprio po-
sto rispetto al testo stesso. Il gioco è tutto racchiuso in questo bisogno di capire,
conoscere, partecipare, di contribuire a costruire ipotesi, di collaborare a chia-
rire la complessità di una questione, soprattutto per provarsi, per dare risposte
a se stessi e riuscire, poi, a porre nuove domande. Il piacere del testo si libera
proprio nella «possibilità di una dialettica del desiderio, di una imprevisione
del godimento: che il gioco non sia già chiuso, che ci sia un gioco»6. 

Le strade percorribili sono tante, ma tutte dovranno alimentare questa ca-
rica problematica, promuovere un autentico comportamento interrogativo, tira-
re dentro lo studente, richiamare il suo protagonismo nella direzione di una
partecipazione che ha i suoi effetti evidenti nelle ipotesi, nelle riflessioni che è
in grado di apportare a quella piccola comunità educante di cui è necessario
farlo sentire non solo protagonista, ma anche regista. Lo studente dovrà sentirsi
chiamato in causa dal testo, in grado di aggiungere anche piccoli elementi di
novità alla discussione, e non solo fruitore, tanto di messaggi quanto di rifles-
sioni altrui.

Perché la lettura è facilitata o inibita da quanto e cosa gli studenti portano
alla lettura del testo stesso: l’autostima, il concetto che si ha di sé, le conoscen-
ze e gli interessi relativi al contenuto del testo, la motivazione ad apprendere, la
capacità di progettare e pensare in modo critico, le esperienze maturate da pre-
cedenti interazioni con l’insegnante e gli altri studenti.

Forse bisognerebbe muovere nella direzione di comprendere gli interessi
reali dei giovani lettori per sostenerne la motivazione che è alla base della co-
struzione di una sana e duratura relazione tra testo e lettore: quali sono le moti-
vazioni che li spingono a leggere? Quali sono, invece, quelle che li tengono lon-
tani dalla lettura? Quali sono i bisogni che trovano risposta nella lettura? Per
quali motivi si tende a sfuggire dalla pagina scritta? Cosa li allontana dal testo
stesso? Cosa potrebbe invece avvicinarli?

6 BARTHES R. ET ALII, L'analisi del racconto. Le strutture della narratività nella prospettiva semiologica
che riprende le classiche ricerche di Propp, Bompiani, Milano 1982.
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Si scopre così, probabilmente, che le nostre stesse scelte, quelle ricondu-
cibili al contesto scolastico, non fanno altro che amplificare una disaffezione
latente che ha origini lontane, nel conteso socio-culturale di provenienza, nel
disvalore dell’esempio praticato in famiglia. La chiave di volta la si può trovare,
allora, come sottolineato più volte dal professor Ambel nel corso di conferenze
rivolte agli operatori della scuola, nel riaprire il dialogo con gli allievi reali, nel
riuscire a intercettarne l’indifferenza e le potenzialità, gli interessi e le diffi-
coltà, inseguendoli e conquistandoli su nuovi percorsi di condivisione proget-
tuale e di empatia intellettiva ed emotiva7. Immediato il richiamo alla riflessio-
ne di Umberto Eco che apre la questione a una interpretazione creativa, essen-
ziale in una sana didattica della lettura: «Un testo è una macchina pigra che
chiede al lettore di fare una parte del suo lavoro. Un testo è una superficie di
manifestazione linguistica il cui contenuto viene costruito attraverso atti di coo-
perazione da parte del lettore, che presuppone del “non detto” o del “già detto”
(e quindi altri testi, e l’intero universo della competenza enciclopedica di un’e-
poca), che delinea interstizi e spazi bianchi, addirittura postula che il lettore
svolga per conto proprio dei “capitoli fantasma”»8. Il concetto di cooperazione
interpretativa è stato introdotto da Umberto Eco nel suo saggio Lector in fabula
e poi più volte ribadito e corretto nelle sue elaborazioni teoriche successive. È
un concetto che emerge nel momento in cui si supera lo strutturalismo più
schematico per riconquistare l’aspetto comunicativo esplicito e implicito dei te-
sti. Nella Introduzione al saggio, Eco manifesta il suo scopo di «affrontare un
aspetto, l’attività cooperativa che porta il destinatario a trarre dal testo quel che
il testo non dice (ma presuppone, promette, implica ed implicita), a riempire
spazi vuoti, a connettere quello che vi è in quel testo con il tessuto dell’interte-
stualità da cui quel testo si origina»9.

Dal momento che compito della scuola è anche quello di fare da filtro ri-
spetto ai condizionamenti esterni e pregressi, è evidente che la rimotivazione
alla lettura, che produce una scelta deliberata del testo, cui si ricorre come ad
un amico e che apre al piacere, e che rappresenta la condizione ineludibile per
una partecipazione piena alla vita sociale, deve diventare un imperativo che
accomuna l’intera classe docente, un obiettivo che assicura quella formazione
permanente in grado di garantire alle società di crescere, non considerando
credibile la formazione che esaurisce il suo compito nella dimensione spazio -
temporale dell’esperienza scolastica. È sempre più evidente che la reading lite-
racy è «la» competenza chiave per l’accesso all’esercizio dei diritti di cittadi-
nanza, è la condizione che rende possibile decifrare, comprendere il mondo ed
interagire con esso da autentico soggetto attivo, propositivo, capace di modifi-

7 AMBEL M., «La didattica della lettura, comprensione e riscrittura di testi», in Educazione linguistica e
letteraria in un'ottica plurilingue, INDIRE, 2005.

8 ECO U., «Lector in fabula» (introduzione), Bompiani, Milano 1979.
9 ECO U., Ibidem.
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carsi e modificare, di crescere e far crescere. La consapevolezza dell’irrinun-
ciabilità di questo obiettivo di formazione per i giovani dovrebbe diventare per
gli insegnanti, e non solo per quelli che si occupano dell’educazione linguistica
e letteraria, una motivazione sufficiente ad adoperarsi con ogni mezzo umano e
professionale al fine di evitare il lento ed inesorabile declino della lettura e con
esso quello dell’esercizio dei diritti di libertà e di cittadinanza.

Questa è la ragione per cui occorre puntare al lettore engaged come obiet-
tivo della propria azione, al lettore che vive una fusione di motivazione intrin-
seca e personale e di desiderio di riflessione, che cerca di capire e che gode
dell’arte sottile dell’apprendimento personale, che crede nelle proprie capacità
di lettura ed è consapevole della propria auto-efficacia, che comprende un testo
non solo perché «può farlo», ma perché è «motivato a farlo». Solo una tale «de-
vozione» alla lettura si estende nel tempo, si trasferisce a varietà di situazioni e
culmina nella maturazione di valori: il lettore impegnato, infatti, vive nella let-
tura un momento di piacere tutto personale, è assorbito dal flusso delle parole
che diventa canale sociale per entrare in comunicazione con gli altri, rappre-
sentando uno spazio da praticare per stabilire il proprio posto all’interno di una
comunità che dialoga.

«Forse non ci sono giorni della nostra adolescenza vissuti con altrettanta
pienezza di quelli che abbiamo creduto di trascorrere senza averli vissuti, quel-
li passati in compagnia del libro prediletto […] un ricordo talmente dolce […]
che ancora oggi, se ci capitano tra le mani i libri di un tempo, li sfogliamo come
fossero gli unici calendari conservati dei giorni passati e ci aspettiamo di vede-
re, riflessi sulle loro pagine, le case e gli stagni che non esistono più»10. Così si
esprimeva Marcel Proust nel suo scritto Sur la lecture. 

Possibile che un vissuto così romanticamente intenso, una riflessione tanto
amabile e desiderabile debba essere solo nostalgicamente ricordata come con-
dizione possibile nel passato e non realizzabile nel presente e in grado di resi-
stere alle mode del momento per appartenere alle generazioni che osserviamo
crescere? 

Come è evidente da queste palpitanti parole, non si tratta di indurre o tra-
smettere un’apertura o un piacere che non c’è: la lettura o meglio il piacere del-
la lettura nasce, affiora, si costruisce nel binomio lettore/testo e ciò che si può
condividere o si può aiutare a scoprire è la meraviglia, lo stupore, l’immergersi
in un mondo proprio, intimo, il distacco dalla realtà a cui si ritorna rinnovati. Si
deve, allora, affascinare, affabulare, conquistare; guidare lo studente a ritrovare
nel testo un significato che gli corrisponda; lasciare che avvenga un incontro,
quello tra lettore e autore. Perché il testo deve diventare sempre più spazio del
confronto, in cui ci si incontra per dare forma ai propri pensieri, non perché si
cristallizzino, ma perché, usciti allo scoperto, possano essere discussi, chiariti,

10 PROUST M., Sur la lecture, 1905.
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apprezzati, compresi, respinti o condivisi. Bisogna aprire le porte della didatti-
ca quotidiana all’ermeneutica, perché la lettura è «dialogo con il testo e con gli
altri interpreti del passato e del presente [che] presuppone una civiltà del dia-
logo, fondata sul conflitto delle interpretazioni. Puntare sulla interpretazione e
sulla attualizzazione del testo, motivare le ragioni per cui lo leggiamo e lo valo-
rizziamo, significa interrogarsi sul mondo, scommettere su un suo senso possi-
bile, confrontare valori con valori. In un mondo in cui ogni valore appare azze-
rato in un magma indifferenziato, la scuola ha oggi il dovere terribile di non ar-
rendersi, di tentare e di prefigurare una civiltà come dialogo e come conflitto di
interpretazioni, libero da dogmatismi e da verità precostituite»11.

Si tratta di coniugare competenza e libertà, pensiero critico, responsabilità
personale e legittima parzialità. Quella che può nascere è una comunità che
dialoga, che accoglie, che cresce. Potrebbe sembrare un’illusione romantica, se
non addirittura un’utopia, ma in un momento di crisi che avvince i più elemen-
tari valori ed erode i già pallidi punti di riferimento, credere in un sogno possi-
bile può vivificare l’educazione e la formazione.

11 LUPERINI R., Insegnare la letteratura oggi, Manni, Lecce 2000.
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