
a cura di 
FLAVIA FRANCO

LEGGERE: 
L’EMOZIONE 
DI SCOPRIRE

L’emozione della lettura a cura di Flavia Franco



L’obiettivo: sviluppare il piacere della lettura

L’emozione della lettura  a cura di Flavia Franco

https://www.daileggiamo.it/proposte-per-il-docente/amo-leggere/
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https://www.daileggiamo.it/momenti-per-leggere/


nucleo tematico: 
leggere e comprendere
• Un diritto di cittadinanza
• Una competenza “di vita”
• Una competenza trasversale
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nucleo tematico: 
leggere e comprendere

Scopo: IMPARARE



LA COMPRENSIONE PROFONDA
• Restituire dignità al testo
• Interagire con il testo
• Interagire con l’autore
• Creare connessioni
• Sviluppare «amore»
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nucleo tematico: 
leggere e comprendere

Scopo: creare consumatori
felici di storie



“LEGGERE significa penetrare il 
significato profondo di una 
comunicazione scritta, significa
possedere uno strumento di conoscenza e 
di integrazione, significa esercitare un 
diritto di cittadinanza.

LEGGERE vuol dire anche attraversare
territori fantastici, vivere nuove vite
stando seduti sul divano, diventare ricchi
di immagini e parole da spendere, 
nutrendo la propria mente ma anche la 
propria anima.”
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Leggere è libertà
• Competenti nella lettura
• Liberi nella scelta
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• Liberi nella scelta

LA LETTURA “Gratis”
LA MAGIA 
LA PASSIONE 



Godere delle emozioni:
la lettura «gratis»
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🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

MOMENTO MAGIA…
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LA PASSIONE

INNAMORARSI DEI LIBRI
IL CIRCOLO DEI LETTORI
IN BIBLIOTECA

https://flaviafranco.it/star-bene-a-scuola/classe-prima-innamorarsi-dei-libri-genitori-e-insegnanti-qualche-consiglio/
https://flaviafranco.it/classe-seconda/il-circolo-dei-lettori/
https://flaviafranco.it/classe-prima/attivita-in-biblioteca/
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STRATEGIE
GLI INCONTRI CON L’AUTORE
LE GIORNATE «DEDICATE»
L’ANIMAZIONE
LE offerte diverse E LIBERE
LA CONDIVISIONE

https://www.daileggiamo.it/momenti-per-leggere/giornate-celebrative/


Il luogo: gradevole, comodo, silenzioso se al chiuso, con sottofondo musicale 
idoneo, in cortile,…);

La modalità di lettura: lenta, chiara e cadenzata,                                         
cambi di velocità utilizzati per valorizzare le varie situazioni;

Il volume : il più possibile vario, onde evitare la monotonia e lo spegnimento 
dell’interesse;

L’uso di più voci o cadenze: aiuta l’immedesimazione  ;
Le pause: uso delle pause e dei silenzi  ;
Interruzioni deliberate: per favorire le ipotesi e le anticipazioni;

.
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Per emozionarsi al meglio …
FORMARSI COME LETTORI 
ADULTI
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E POI GIOCARE …
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GIOCARE …
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GIOCARE …
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E COSTRUIRE …
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COSTRUIRE …
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COSTRUIRE …



LEGGERE: 
L’EMOZIONE 

La lettura della nanna
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