READ MORE ovvero LEGGERE A SCUOLA
Read more è una delle azioni di READ ON, il progetto nato da un’idea sviluppata da
Festivaletteratura insieme a festival e istituzioni culturali di diversi paesi, presentata con
successo al bando Europa creativa dell’Unione Europea.
Read more nasce dall’esperienza maturata dalla scuola norvegese di Haugesund e da altre
iniziative, che hanno evidenziato come una pratica quotidiana di lettura nella scuola possa
consolidarsi in una buona abitudine e sviluppi un rapporto quasi naturale con la parola scritta
anche nei ragazzi meno attratti dalla lettura.

Read more – l’idea di base
•L’idea di Read more è apparentemente semplice: dedicare 20 minuti al giorno alla lettura libera
all’interno della normale attività scolastica.
•A Read more partecipano quasi tutte le classi delle sedi Bianchetti e Coletti

Read more – dove?
Read more si tiene a scuola
•in classe
•in cortile
•nella biblioteca scolastica
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Read more – quando e per quanto?
• Read more si tiene tutti i giorni, per tutto l’anno. Si adatta la frequenza alle esigenze del
calendario scolastico, ma resta un’attività continuativa, capace di generare un’abitudine
•Read more impegna i ragazzi per venti minuti al giorno

Read more – che cosa?
Durante Read more si leggono:
• libri, giornali, fumetti, riviste illustrate….
• gialli, fantasy, horror, storie d’amore
• poesie, biografie di calciatori, classici….
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LA LETTURA
La lettura è LIBERA, PARTECIPATA e VARIABILE
• i ragazzi scelgono libri, giornali etc. in base ai gusti e interessi personali, a quanto hanno già
letto, ai suggerimenti che raccolgono
• nella scelta si possono fare aiutare dai bibliotecari, insegnanti, librai, altri ragazzi
• i libri si prendono in prestito dalle biblioteche “Matteo Musco” sede di Santa Bona e “Coletti”
sede di San Liberale, portandoli da casa, facendoseli prestare da amici…

La lettura è PERSONALE
Ogni ragazzo è libero:
 di scegliere che cosa leggere
 di interrompere un libro se non gli piace e prendersene un altro
 di prendersi tutto il tempo che gli serve per finire il libro che ha scelto

La lettura è CONDIVISA
I ragazzi possono:
• consigliare o sconsigliare le letture ai propri compagni
• commentare con altri ragazzi quello che hanno letto
• segnalare frasi, passaggi che sono particolarmente piaciuti attraverso un segnalibro creato
apposta, e partecipare al concorso “Il Libro segna”, indetto dalla biblioteca “Matteo Musco”.
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