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I DATI
Dai dati PISA-OCSE (dicembre 2019) solo il 77% degli studenti ha raggiunto almeno il livello 2 di competenza 
in lettura e comprensione (identificare l’idea principale in un testo di media lunghezza; trovare informazioni 
esplicite, anche complesse; riflettere sullo scopo e sulla forma dei testi se guidati). Infatti, i risultati delle 
prove INVALSI, condotte nel 2019 fra gli alunni di terza media, mostrano che solo il 65% dei ragazzi ha 
superato il livello minimo richiesto, raggiungendo almeno il livello 3 di comprensione testuale. 

La percentuale di alunni che raggiunge i livelli più elevati in comprensione testuale in Italia è in linea con 
quella della media OCSE fra i maschi, anche se il gap si allarga per le ragazze. A questi livelli (5 e 6), gli 
studenti comprendono testi lunghi, trattano concetti astratti o controintuitivi e stabiliscono distinzioni tra 
fatti e opinioni.

Sono i ragazzi che non leggono più, schiacciati dal peso dei social network? Non sembra.
Dai dati Istat si nota chiaramente che i giovani leggono libri molto più degli anziani, anche se la percentuale 
di lettori è leggermente calata dal 2007 al 2018.

Le ragazzine, e sopratutto le bambine che frequentano la scuola elementare, leggono più dei maschi. 
Dobbiamo tenere a mente però che qui si parla di libri, non di lettura di siti, blog, giornali e social. 
Il 45% dei maschi 15-17 enni e il 64% delle femmine ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, esclusi i testi 
scolastici, e una ragazza su sei ne ha letti da 3 a 12, la stessa percentuale che si riscontra fra i 45-60 enni.

I dati Istat permettono inoltre di segmentare per titolo di studio a seconda della classe di età, scoprendo che 
fra chi possiede un diploma, i giovani leggono molto più degli anziani, e lo stesso accade fra chi ha un titolo 
di studio più basso.

Infine, si osserva che se in casa si legge, e se lo fanno abitualmente entrambi i genitori, i ragazzi sono più 
portati a fare lo stesso: solo il 40% dei 15-18 enni che proviene da famiglie dove nessuno legge, lo fa, 
mentre fra chi proviene da realtà dove è abitudine che i genitori comprino libri, la percentuale è doppia. 
Fra i bambini il gap è ancora più evidente.







I 
PROTAGONISTI



Stato
Il 5 febbraio 2020 il Senato ha approvato 
all'unanimità e in via definitiva il disegno di 
legge per la promozione e il sostegno alla 
lettura.
La legge approvata prevede un Piano 
Nazionale d'Azione per la promozione della 
lettura, provvisto di un Fondo in dotazione 
di  € 4.350.000 che sarà gestito dal Centro 
per il libro e la lettura, e l’incremento del
credito d’imposta per la vendita al dettaglio di libri, aumentato a 3 milioni e 250mila euro.
Nelle librerie, store online, grande distribuzione, lo sconto ordinario massimo passa dal 15% 
al 5% (ma rimane il 15% per i libri scolastici). I punti vendita possono organizzare promozioni, 
una volta l'anno, con il limite di sconto del 15% Per le promozioni, gli editori hanno la possibilità 
di uno sconto massimo del 20%, non più del 25%. Dal 2020 il Consiglio dei ministri assegna 
annualmente ad una città italiana il titolo di Capitale italiana del Libro sulla base dei progetti 
presentati, con un finanziamento pari a 500.000 euro annui.
Viene introdotta la carta elettronica, di importo nominale pari a 100 euro, per l’acquisto di libri 
fisici e digitali per i nuclei familiari svantaggiati. Il disegno prevede inoltre un fondo di 1 milione 
di euro annuo per la formazione e il sostegno delle biblioteche scolastiche e la nascita dell'albo 
delle librerie di qualità, a cui si possono iscrivere i punti vendita che si distinguono per 
accessibilità, innovazione, continuità e diversificazione della loro offerta.

https://www.cepell.it/it/
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GENITORI & Co.
Una casa senza libri 

è come una stanza 
senza finestre.

Marco Tullio Cicerone

Chi legge?

Da quando legge?

Perché legge?



A chi legge?

Chi legge a chi?



Piacere e senso



https://www.daileggiamo.it/proposte-per-il-docente/storie-sotto-il-sole/

https://www.raffaelloscuola.it/vacanze-primaria-2020

https://www.raffaelloscuola.it/vacanze-secondaria-2020

Di nuovo gli Editori: RAFFAELLO EDITRICE

COME SCEGLIERE UN LIBRO

5° -IL GIARDINO DEL PICCOLO DRAGO
https://issuu.com/raffaelloeditrice/docs/il_giardino_del_piccolo_drago

1° -NEL REGNO DI BELGARBO 
https://www.ilmulinoavento.it/scuola-primaria/nel-regno-di-belgarbo

3° -LA LEZIONE DEL FENICOTTERO
https://www.ilmulinoavento.it/scuola-primaria/la-lezione-del-fenicottero
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