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La lettura è una pratica piuttosto inconsueta: con
sente di viaggiare stando fermi, di condividere sen
za dover fare nulla, permette di “allenarsi” senza
muoversi, di ricevere informazioni, di “partecipa
re” a esperienze lontane nel tempo e nello spazio,
di scoprire punti di vista differenti, di fare tesoro di
modalità e strategie per affrontare situazioni molto
diverse tra loro. E nella vita di tutti i giorni abbiamo,
continuamente, necessità di essere lettori compe
tenti, che comprendono quello che leggono.
Le nostre civiltà, le nostre convinzioni, le nostre re
ligioni, le nostre identità sono basate su storie.
L’esperienza della lettura è bellissima, offre il privi
legio di immergersi in un mondo altro, all’interno di
una storia e di “fare esperienza” (dal punto di vista
del nostro cervello in modo molto simile a un’espe
rienza reale) di tempi, luoghi, situazioni, ruoli che
non potremmo mai sperimentare. La storia ha biso
gno del nostro patrimonio esperienziale per essere
compresa e completata, ma essa restituisce abbon
dantemente, arricchendo la nostra esperienza (con
nuove informazioni, conoscenze), espandendola
(proponendo strategie di azione, di relazione, di rea
zioni emozionali, di ragionamento), consentendoci
di “sperimentare” molte vite in una.
In questo senso assume un ruolo particolare, specie
in quest’epoca, la lettura ad alta voce (Batini, 2019).
La comprensione della lettura è resa possibile soprat
tutto dall’esposizione pregressa alla lettura stessa,
dalla conoscenza di come funziona una storia, dalla
conoscenza della maggior parte dei termini impiega
ti, dall’esperienza di vita, dal complesso di quelle abi
lità che sono state denominate di Emergent Literacy.
Da molti anni è noto il ruolo centrale della lettura ad
alta voce nei primi anni di sviluppo delle bambine e
dei bambini, risultano però pochi i genitori che leggo
no nei primissimi mesi e anni di vita, preferendo atten
dere fasi in cui ci siano espliciti segni di gradimento e
comprensione da parte dei bambini stessi. Pochissimi
sono coloro che proseguono oltre i 5 anni. Sono una

minoranza i genitori che assegnano alla lettura con i
figli un’importanza tale da dedicargli un tempo quo
tidiano congruo (superiore a trenta minuti). Quando
poi i bambini “imparano a leggere”, la percentuale di
genitori che continua a leggere per loro è residuale. Il
bambino o la bambina lasciati soli perché “ormai san
no leggere” semplicemente non leggeranno (Lumbel
li, 1988). In questo stretto collo di bottiglia rimane una
sola via: esporre i bambini e poi ragazzi alla lettura nel
sistema di istruzione in modo rilevante, quotidiano,
intensivo e progressivo così da attenuare le differen
ze emergenti in relazione al contesto socio-economi
co-culturale di provenienza. L’esposizione continuati
va alla lettura, tra l’altro, è una condizione che renderà
molto più probabile il loro essere futuri lettori auto
nomi e l’unica condizione sulla quale chi opera con
loro possa agire (altre condizioni sono: avere genitori
lettori e vivere in un ambiente ricco di libri).
Le ricerche più recenti forniscono indicazioni sugli
effetti della pratica di lettura o dell’esposizione con
tinuativa alla lettura ad alta voce riguardanti il lessi
co, le abilità di comprensione, le funzioni cognitive
di base in generale, le competenze emotive, le abilità
di ragionamento critico e molto altro ancora (Batini,
2011 e 2018). La lettura consente, cioè, di raggiun
gere molti degli obiettivi del curricolo di ogni ordine
e grado e afferenti a campi disciplinari diversi, non
si tratta dunque di “sottrarre” del tempo ad altre at
tività, ma di perseguire gli obiettivi assegnati (Scier
ri, Bartolucci e Salvato, 2018).
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